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Premessa  
 
 
Il presente documento rappresenta lo strumento con il quale il Comune di Biella racconta sé stesso ai suoi cittadini e a tutti coloro che sono interessati 

a conoscere quali progetti e quali servizi l’amministrazione ha intenzione di realizzare nel anno  2015. 

All’interno di tale documento il Comune di Biella definisce i propri obiettivi e individua gli indicatori che consentono, al termine di ogni anno, di 

misurare e valutare il livello di performance raggiunto. Obiettivi e indicatori sono organizzati in modo tale da consentire una rappresentazione completa 

della performance programmata (ex ante) ed effettivamente raggiunta (ex post).  L’attività di un Comune è infatti un’attività complessa, eterogenea, e 

solo la misurazione congiunta di più dimensioni può consentire una valutazione corretta. 

Il Piano della Performance è stato infatti concepito in modo da rendere il più trasparente possibile la performance del Comune. A tal fine sono stati 

identificati cinque ambiti di performance che raccontano l’amministrazione: 

 

 
Quali sono le priorità strategiche del Comune e in che modo tali priorità di articolano  

 
 
 
 

Quale è lo stock di servizi e attività che il Comune mette a disposizione di cittadini e utenti  
 

 
 
 

Il Comune è in grado di svolgere le sue attività garantendo l’utilizzo equilibrato delle risorse, lo sviluppo 
dell’organizzazione e delle reazioni. 

 
 
 
 
 

Programmi strategici 

Attività e servizi 

Stato di Salute 
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L’attuale sede del Municipio  

 

STORIA DELLA CITTA’ 

 

I primi ritrovamenti archeologici della città di Biella ne datano la nascita tra il 1000 e il 722 a.c.: 

si tratta di una storia molto antica. 

Già abitata in epoca romana, la città nel 1379 entra a far parte dei territori dei Savoia. 

Passando attraverso la storia dei Comuni, nel 1992 diviene capoluogo di provincia. 

La sua posizione centrale fra Milano e Torino e la vicinanza con Francia e Svizzera la rendono 

polo strategico per la distribuzione verso l’Europa. 

Il Comune di Biella nasce all’inizio del XIII secolo, dopo la fondazione dell’antico borgo del 

Piazzo avvenuta nel 1160. I primi statuti comunali, che ne documentano la nascita, risalgono al 

1245. 

La prima sede comunale si insedia proprio al Piazzo e vi resta fino al XVIII secolo. 

Verso la fine del 1800, precisamente nel 1871, gli uffici comunali vengono trasferiti nell’attuale 

Palazzo Oropa, situato vicino al Battistero, il monumento più antico della città, risalente al 

decimo secolo dopo Cristo. 

A Palazzo Oropa si svolge solo una parte dell’attività comunale, principalmente quella di 

carattere istituzionale. 

La maggior parte degli uffici sono stati dislocati nella sede di Palazzo Pella. 

Biella, situata a 420 metri sul livello del mare, è oggi un comune di circa 46.000 abitanti ed è capoluogo di una provincia che conta al suo 

interno 83 comuni. 

Lo stemma della città di Biella, contenente l’orso, il faggio, la quercia e l’alloro come simboli civici, è di origini medievali e gli elementi che lo 

rappresentano si richiamano alla storia locale. 
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IDENTITÀ 
 
Il Comune di Biella è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 

114). 

I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle 

conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di 

spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del 

sistema tributario. 

L’Ente locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), rappresenta la propria comunità, ne cura gli 

interessi e ne promuove lo sviluppo. 

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria 

competenza, alla loro specificazione ed attuazione. 

Lo Statuto è la norma fondamentale per l’organizzazione dell’Ente; in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di 

partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell’accesso dei cittadini alle 

informazioni e ai procedimenti amministrativi. 

MANDATO ISTITUZIONALE 

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla 

persona ed alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri 

soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 

Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e 

statistica. 

La programmazione Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un’attività di programmazione che prevede un processo di analisi e 

valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell’Ente e si conclude con la 

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il “contratto” che il governo 

politico dell’Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le 

decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi. 
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La programmazione e il ciclo di gestione della performance si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione :  
 
A) A PREVENTIVO 
 

LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO approvate dal Consiglio Comunale all’inizio del mandato amministrativo, che delineano i programmi e 

progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base delle quali si sviluppano i documenti 

facenti parte del sistema integrato di pianificazione; 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di 

Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.  

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico 

e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri 

documenti di programmazione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a 

quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione 

IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE,  Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei 

servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla 
successiva valutazione.  

 
IL PIANO DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI  che individua le schede di dettaglio dei obiettivi  assegnati nel PEG ai dirigenti.   

PORTAFOGLIO DELL’ENTE che mediante l’utilizzo di apposite schede individua gli standard di performance relativi alle , prestazioni e servizi  
 

IL PIANO DELLA PERFORMANCE che, in relazione agli obiettivi di gestione fissati dal PEG, include il piano obiettivi annuale  e le modalità di rilevazione 
dei risultati raggiunti con le finalità dell’art. 197 del D. Lgs. 267/2000 e, quindi,  individua: 

 Obiettivi e modalità operative di ciascun settore  con l’indicazione dei risultati attesi; 

 Indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione (riferita ai programmi e progetti previsti nel  DUP); 

 Indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dei Settori e dei Dirigenti (rapportata agli obiettivi del PEG). 
 

B) A CONSUNTIVO: 

L'ATTIVITÀ DI REPORTING con relativo referto, infrannuale e finale, con evidenziati i risultati conseguiti per ogni obiettivo di gestione programmato; 
 
LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (R.pf.), infrannuale e annuale, per definire il punto di attuazione degli obiettivi . 
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BIELLA OGGI 

Il contesto territoriale e l’organizzazione del Comune di Biella in sintesi 

Contesto territoriale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dati statistici relativi al contesto al 31dicembre  2014: 

Superficie 46,68 kmq  

 

Popolazione 45.016 (Maschi 20.908, Femmine 24.108) 

 

Densità demografica 964,35 ab/Kmq 

 

Famiglie: 21.688 

 
Cittadini stranieri: 3.677 (Maschi 1.549, Femmine 2.128) 
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IL CONTESTO ESTERNO  
Dati al 01/01/2015 
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IL CONTESTO INTERNO 
 

Alla data del 01/01/2015, la struttura organizzativa del Comune di Biella è articolata in sette Settori, come evidenziato nel seguente 
organigramma: 
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IL PERSONALE NEL COMUNE DI BIELLA 
 

IL PERSONALE IN SERVIZIO AL 01/01/2015 

NUMERO DIPENDENTI IN SERVIZIO    PERSONALE PER CATEGORIA DI INQUADRAMENTO 
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Parte Prima  
 

STRATEGIA 
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Obiettivi strategici pluriennali  

 

 EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

 

OBIETTIVO 1.1 

ITERSETTIORIALE 

LE REGOLE, IL CONTROLLO, LA TRASPARENZA 

RESPONSABILE DEL 

PROGETTO 

RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  Dott. COTUGNO Gianfranco 

SOTTO OBIETTIVO 

1.1.1 

IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO PIANO ANTICORRUZIONE 

RESPONSABILE DEL 

SOTTO OBIETTIVO 

TUTTI I DIRIGENTI  

  

Inizio previsto 

1/1/2015 

Fine prevista 

31/12/2017 

DESCRIZIONE DEL 

SOTTO OBIETTIVO 

Attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione previsto dalla L.190/2012, attraverso interventi formativi e monitoraggio dell’azione 

Amministrativa. L’obiettivo si prefigge di promuovere e verificare  l’utilizzo degli strumenti e delle misure in tema di prevenzione della 

corruzione  

ATTIVITA’ Indicatore  Target  2015 Target 2016 Target 2017 Risultato 

ottenuto  

 

Monitoraggio quadrimestrale  dei contratti con 

riferimenti ai quali si è eventualmente provveduto  a 

novazioni, addizioni, varianti, applicazione di penali o 

risoluzione anticipata. 

 

n.ro monitoraggi 

effettuati/n.ro monitoraggi 

previsti 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 
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Monitoraggio quadrimestrali dei pagamenti effettuati 

oltre il termine di legge o di contratto; 

 

n.ro monitoraggi 

effettuati/n.ro monitoraggi 

previsti 

 

100% 

 

100% 

 

100%  

 

Garantire la piena attuazione delle azioni previste nel 

piano anticorruzione relative alle specifiche aree di 

rischio  

n.ro azioni attuate/n.ro 

azioni previste   

80% 100% 100%  

Aggiornamento piano anti corruzione  Data entro la quale 

presentare la proposta di 

aggiornamento 

Entro 31/12 Entro 31/12 Entro 31/12  

Revisione  elenco procedimenti e graduazione rischi 

corruttivi previsti dal piano triennale  

Revisione  20% 60% 20%  

Verifica monitoraggio annuale di attuazione del codice di 

comportamento dell’ente attraverso UPD 

Report  si si si  

Definizione delle procedure di revoca o di assegnazione 

ad altro incarico per avvio di procedimento penale o 

disciplinare per fatti di natura corruttiva 

Procedura definita si    
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LINEA STRATEGICA 1 EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

 

OBIETTIVO 1.1 

ITERSETTIORIALE 

LE REGOLE, IL CONTROLLO, LA TRASPARENZA 

RESPONSABILE  

 

Dott. COTUGNO Gianfranco  

SOTTO OBIETTIVO 

1.1.1 

SVILUPPO CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA  

RESPONSABILE DEL 

SOTTO OBIETTIVO 

TUTTI I DIRIGENTI  

  

Inizio previsto Fine prevista 

DESCRIZIONE DEL 

SOTTO OBIETTIVO 

L’obiettivo si prefigge di garantire , attraverso specifiche  azioni la verifica di regolarità amministrativa sulle determinazioni dirigenziali 

scelti secondo una selezione casuale, la standardizzazione nella redazione degli atti ed il miglioramento complessivo della qualità 

degli atti prodotti;  

ATTIVITA’ Indicatore  Target  

2015 

Target 

2016 

Target 

2017 

Risultato 

ottenuto  

Revisione regolamento dei controlli   Data entro la quale 

presentare in Giunta le 

proposte di modifica al 

regolamento  

31/12    

Report   di controllo semestrale a Sindaco dirigenti,revisori, 

nucleo   

Report  si si Si 
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LINEA STRATEGICA 1 EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

 

OBIETTIVO 1.1 

ITERSETTIORIALE 

LE REGOLE, IL CONTROLLO, LA TRASPARENZA 

RESPONSABILE  

 

Dott. COTUGNO Gianfranco  

SOTTO OBIETTIVO 

1.1.3 

ATTUAZIONE PROGRAMMA TRASPARENZA  

RESPONSABILE DEL 

SOTTO OBIETTIVO 

TUTTI I DIRIGENTI  

  

Inizio previsto Fine prevista 

DESCRIZIONE DEL 

SOTTO OBIETTIVO 

 L’obiettivo si prefigge di valorizzare l’innovazione , l’efficienza organizzativa e la trasparenza , quali strumenti di prevenzione della 

corruzione , al fine di conseguire un miglioramento dei livelli qualitativi dell’attività. 

ATTIVITA’ Indicatore  Target  

2015 

Target 

2016 

Target 

2017 

Risultato 

ottenuto  

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente   

n.ro sezioni complete/n.ro 

sezioni   

Rispetto parametri bussola 

trasparenza  

100% 100% 100%  

Monitoraggio quadrimestrale sullo stato di attuazione del 

programma .  

n.ro monitoraggi  3 3 3  
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Formazione  n.ro dipendenti formati/n.ro 

dipendenti iscritti  

100% 100% 100%  

Miglioramento Qualità dei dati pubblicati  Dati pubblicati in formato 

aperto/dati pubblicati  

100% 100% 100%  
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OBIETTIVI STRATEGICI INDIVIDUALI DEI DIRIGENTI 

 

Missione Programma 
Dirigente 

Responsabile 
Obiettivi  Indicatore Target 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

07 - Elezioni e 
consultazioni 

popolari, 
anagrafe e 
stato civile 

Dr. DONINI 
Mauro 

Obiettivo 1 - Gestione Separazioni davanti 
all'Ufficiale di Stato Civile (Legge 10.11.2014 
n.162) -  

Attivazione del servizio 
e report sui tempi medi 

entro 8 giorni dalla richiesta 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

08 - Statistica 
Dr. DONINI 

Mauro 

Obiettivo 2 - Agenda Digitale - Annuario 
Statistico 

Pubblicazione sul sito 
web del Comune 

entro il 30/09/2015 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

02 - Segreteria 
Generale 

Dr. DONINI 
Mauro 

Obiettivo 3 - Gestione procedura segnalazioni 
dei cittadini (segnaloabiella) - 

Redazione report su 
monitoraggio tempi 

invio agli uffici entro 24 ore 
lavorative 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

07 - Elezioni e 
consultazioni 

popolari, 
anagrafe e 
stato civile 

Dr. DONINI 
Mauro 

Obiettivo 4 - Agenda Digitale - Gestione 
elettronica fascicolo personale elettore  

Eliminazione invio 
modelli cartacei 

invio elettronico fascicoli 
>=90%  

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

07 - Elezioni e 
consultazioni 

popolari, 
anagrafe e 
stato civile 

Dr. DONINI 
Mauro 

Obiettivo 5 - Mantenimento standards qualitativi 
dei servizi    

Verifica standards 
mediante 

somministrazione 
questionari 

giudizi positivi non inferiori 
all'80% 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

11 - Altri Servizi 
Generali 

Dr. DONINI 
Mauro 

Obiettivo 6 - Perfezionamento verbali di gara   

Monitoraggio tempi 
medi (decorrenti dal 

pieno possesso di tutti i 
dati necessari 

entro 8 giorni  
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05 - TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 
DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA' 
CULTURALI 

01 - 
Valorizzazione 

dei beni di 
interesse 
storico 

Dr. DONINI 
Mauro 

Obiettivo 7 - Programmazione e gestione mostre 
temporanee al Museo del Territorio 

Redazione report almeno 8 eventi 

07 - TURISMO 
01 - Sviluppo e 
valorizzazione 

del turismo 

Dr. DONINI 
Mauro 

Obiettivo n. 8 - Programmazione e gestione 
eventi in occasione di EXPO 2015.  

Redazione report almeno 2 eventi 

05 - TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 
DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA' 
CULTURALI 

02 - Attività 
culturali e 

inerventi diversi 
nel settore 
culturale 

Dr. DONINI 
Mauro 

Obiettivo 9 - Gestione provvisoria Biblioteca 
Ragazzi presso Villa Schneider 

Report su numero 
prestiti 

>= a 20.000 

05 - TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 
DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA' 
CULTURALI 

02 - Attività 
culturali e 

inerventi diversi 
nel settore 
culturale 

Dr. DONINI 
Mauro 

Obiettivo 10 - Attivazione nuova sede Biblioteca 
Civica (subordinato al rispetto dei tempi di 
ultimazione lavori edili ed impiantistici)  

Apertura nuova sede 
Biblioteca Civica: 

ricognizione 
patrimonio da 
ricollocare e 

pubblicazione bando 
per affidamento servizi 

integrativi 

entro il 30/10/2015 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

07 - Elezioni e 
consultazioni 

popolari, 
anagrafe e 
stato civile 

Dr. DONINI 
Mauro 

Obiettivo 11 - Registro Unioni Civili 

Definizione ed 
attuazione modalità di 

utilizzo e di 
funzionamento 

entro 20 giorni approvazione 
deliberazione consiliare 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

03 - Gestione 
economica, 
finanziaria, 

programmazion
e e 

provveditorato 

Dr. MELUZZI 
Doriano 

Obiettivo 1 - Predisposizione bando di gara per 
aggiudicazione servizio di Tesoreria    

Predisposizione bando 
e gara per 

l'affidamento 
31/10/2015 
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01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

03 - Gestione 
economica, 
finanziaria, 

programmazion
e e 

provveditorato 

Dr. MELUZZI 
Doriano 

Obiettivo 2 - Predisposizione bando di gara per 
individuazione broker assicurativo   

Predisposizione bando 
e gara per 

l'affidamento triennale 
30/09/2015 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

03 - Gestione 
economica, 
finanziaria, 

programmazion
e e 

provveditorato 

Dr. MELUZZI 
Doriano 

Obiettivo 3 - Predisposizione di un bilancio di 
gestione trimestrale cumulato per l'esercizio 
finanziario 2016 - 2018 in modalità open source, 
disponibile sul sito istituzionale ( 
#biellacasadivetro)   

Redazione documento 
e pubblicazione sul sito 

30 giorni successivi al 
trimestre 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

03 - Gestione 
economica, 
finanziaria, 

programmazion
e e 

provveditorato 

Dr. MELUZZI 
Doriano 

Obiettivo 4 - Adeguamento Regolamento di 
Contabilità alla normativa consolidata 

Elaborazione proposta 
per il Consiglio 

Comunale condivisa 
con la struttura 

30/09/2016 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

04 - Gestione 
delle entrate 
tributarie e 

servizi fiscali 

Dr. MELUZZI 
Doriano 

Obiettivo 5 - Attivazione del cruscotto fiscale e 
delle sinergie con le principali banche dati messe 
a disposizione dallo strumento del CSI 

Integrazione banche 
dati esistenti per 

utilizzo strumento 
attivazione strumento 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

05 - Gestione 
dei beni 

demaniali e 
patrimoniali 

Dr. MELUZZI 
Doriano 

Obiettivo 6 - Integrazione Sistema Informativo 
Territoriale con dati del patrimonio 

Aggiornamento dati sul 
sito Ministeriale e 

traslazione sul S.I.T. 
aggiornamento SIT 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

08 - Statistica e 
sistemi 

informatici 

Dr. MELUZZI 
Doriano 

Obiettivo 7 - Predisposizione di proposte 
operative in sinergia con CSI Piemonte per i 
servizi: Biblioteca, SUAP, Protocollo e Gestione 
documentale 

Predisposizione di 
almeno 3 progetti 

3 proposte ai dirigenti 
interessati 
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02 - GIUSTIZIA 
01 - Uffici 
Giudiziari 

Dr. MELUZZI 
Doriano 

Obiettivo n. 8 - Supportare gli Uffici Ministeriali 
nel subentro delle utenze  

Compilazione report 
richiesti dal Ministero 
di Grazia e Giustizia e 

rapporti con organismi 
da esso deputati al 

subentro 

elaborazione report 

02 - GIUSTIZIA 
01 - Uffici 
Giudiziari 

Dr. MELUZZI 
Doriano 

Obiettivo 9 - Supporto a legale per il recupero 
giudiziale spese pregresse 

Fornitura dati e report 
richiesti dal legale 

incaricato 
elaborazione report 

20 - FONDI ED 
ACCANTONAMENT

I 

01 - Fondo di 
Riserva 

Dr. MELUZZI 
Doriano 

Obiettivo 10 - Soddisfare le esigenze 
straordinarie di bilancio o le necessità derivanti 
da dotazioni degli interventi di spesa corrente 
che si sono rivelate insufficienti nei limiti dello 
stanziamento autorizzato  

Prelevamenti dal fondo 
necessari nel corso 
dell'esercizio previa 

verifica della 
compatibilità 

normativa e finanziaria 

proposta di delibera entro 10 
gg. dalla segnalazione della 

necessità 

20 - FONDI ED 
ACCANTONAMENT

I 

02 - Fondo 
Svalutazione 

Crediti 

Dr. MELUZZI 
Doriano 

Obiettivo 11 - Predisposizione e mantenimento 
dello stanziamento adeguato a norma di legge                                                                                 

Proposta di variazione 
del fondo in corso 

esercizio per 
adeguarne lo 

stanziamento e 
confronto con la 
struttura per il 

mantenimento dei 
discendenti equilibri di 

bilancio 

attivazione confronto volto ad 
elaborare proposta delibera di 
variazione di bilancio entro 10 

giorni dalla segnalazione di 
necessità 

50 - DEBITO 
PUBBLICO 

01 - Quota 
interessi 

ammortamento 
e prestiti 

obbligazionari 

Dr. MELUZZI 
Doriano 

Obiettivo 12 - Predisposizione di gara pubblica 
per l'accesso al finanziamento delle Opere 
Pubbliche del triennio individuate dallo 
strumento di programmazione degli investimenti                                                                               

Predisposizione bando 
e gara per 

l'affidamento triennale 
dei finanziamenti 

necessari 

elaborazione bando e sua 
pubblicazione entro il 

30/09/2015 
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50 - DEBITO 
PUBBLICO 

01 - Quota 
interessi 

ammortamento 
e prestiti 

obbligazionari 

Dr. MELUZZI 
Doriano 

Obiettivo 13 - Rinegoziazione prestiti con la 
Cassa DD.PP. In conformità ai disposti di legge 

Ottenimento 
rinegoziazione 

accesso ai benefici della 
rinegoziazione 

04 - ISTRUZIONE E 
DIRITTO ALLO 

STUDIO 

07 - Diritto allo 
Studio 

Dr.ssa 
FATONE 
Angelina 

OBIETTIVO STRATEGICO: ATTUAZIONE 

PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA 

SPESA DELL'ENTE  

 

Obiettivo 1 - Potenziamento del sistema di 

verifica dei pagamenti rette. (attività: 

monitoraggio trimestrale della situazione 

contabile servizio ristorazione scolastica).   

Somme recuperate 
direttamente anno 

scolastico/totale 
morosità anno 

scolastico 

30% 

04 - ISTRUZIONE E 
DIRITTO ALLO 

STUDIO 

07 - Diritto allo 
Studio 

Dr.ssa 
FATONE 
Angelina 

OBIETTIVO STRATEGICO: POLITICHE 

SCOLASTICHE INTEGRATE PER GARANTIRE 

SERVIZI A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE 

 

Obiettivo 2 - Organizzazione centri estivi per 

bambini da 3 a 11 anni.   
(attività: organizzare i centri estivi su base 

progettuale) 

Customer 80% 

04 - ISTRUZIONE E 
DIRITTO ALLO 

STUDIO 

07 - Diritto allo 
Studio 

Dr.ssa 
FATONE 
Angelina 

OBIETTIVO STRATEGICO: EDUCAZIONE ALLA 

SOSTENIBILITA' 

Obiettivo 3 - Educare a corretti stili di vita.  

(attività: studio fattibilità Progetto rifiuti zero in 

mensa) 

  Studio di fattibilità   SI/NO 
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04 - ISTRUZIONE E 
DIRITTO ALLO 

STUDIO 

07 - Diritto allo 
Studio 

Dr.ssa 
FATONE 
Angelina 

OBIETTIVO STRATEGICO. POLITICHE 

SCOLASTICHE INTEGRATE PER GARANTIRE 

SERVIZI A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE 

 

Obiettivo 4 - Mantenimento qualitativo e 

quantitativo dei servizi anche a seguito delle 

riduzioni tariffarie sui servizi prestati.    
 

(attività 1: mantenimento standard dei servizi di 

assistenza scolastica: ristorazione, pre e 

doposcuola e trasporto nell'ambito di un sistema 

di agevolazioni, quali le riduzioni tariffarie sui 

servizi prestati, teso a garantire il diritto allo 

studio) 

Customer servizio 

mensa: giudizi positivi - 80% 

(attività 2: promuovere la partecipazione delle 
famiglie).  

Attivare  
commissione mensa 

SI/NO 

04 - ISTRUZIONE E 
DIRITTO ALLO 

STUDIO 

07 - Diritto allo 
Studio 

Dr.ssa 
FATONE 
Angelina 

OBIETTIVO STRATEGICO: POLITICHE 

SCOLASTICHE INTEGRATE PER GARANTIRE 

SERVIZI A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE 

 

Obiettivo 5 - Mantenimento qualitativo e 

quantitativo del servizio Ludoteca.  

 (attività: predisporre progetti a tema rivolti alla 

scuola d'infanzia ed elementare e all'utenza 

libera 0 - 11 anni) 

predisposizione 
progetto e avvio 

attività anno scolastico      
SI/NO 
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12 - DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 

01 - Interventi 
per l'infanzia e i 

minori e per 
asili nido 

Dr.ssa 
FATONE 
Angelina 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: POLITICHE 

SCOLASTICHE INTEGRATE PER GARANTIRE 

SERVIZI A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE 
 

Obiettivo 6 - Ottimizzare la capacità di risposta 

alla domanda di nido d'infanzia comunale.  
(attività: organizzare i nidi al fine di ottimizzare 

la capacità di risposta alla domanda di nido 

d'infanzia comunale tenendo conto delle scelte 

delle famiglie). 

 

percentuale di 
accoglienza delle 

domande nelle prime 
scelte delle famiglie 

>=80% 

12 - DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 

01 - Interventi 
per l'infanzia e i 

minori e per 
asili nido 

Dr.ssa 
FATONE 
Angelina 

OBIETTIVO STRATEGICO: POLITICHE 

SCOLASTICHE INTEGRATE PER GARANTIRE 

SERVIZI A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE 

 

Obiettivo 7 - Attivare iniziative a supporto della 

genitorialità.    

 

(attività: presentazione agli organi politici di un 

progetto a supporto della genitorialità )   

 

predisposizione 
progetto   

SI/NO 

12- DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 

01 - Interventi 
per l'infanzia e i 

minori e per 
asili nido 

Dr.ssa 
FATONE 
Angelina 

OBIETTIVO STRATEGICO: POLITICHE 

SCOLASTICHE INTEGRATE PER GARANTIRE 

SERVIZI A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE 

 

Obiettivo 8 - Sviluppo uniforme di modalità 

operative e organizzative nelle strutture 

comunali  

(attività: predisposizione offerta pedagogica 

annuale comune a tutti i nidi). 

 

 

presentazione offerta 
pedagogica ai genitori 

entro novembre 2015 
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12- DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 

01 - Interventi 
per l'infanzia e i 

minori e per 
asili nido 

Dr.ssa 
FATONE 
Angelina 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: POLITICHE 

SCOLASTICHE INTEGRATE PER GARANTIRE 

SERVIZI A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE 

 

Obiettivo 9 - Interventi clima organizzativo.   

Riunioni cadenzate 
dirigente e referenti  >=10 

(attività 1: attuazione sistema integrato 
attraverso il potenziamento delle referenti nido)                                                                            

(attività 2: progetto in collaborazione con la 
medicina del lavoro inerenti la gestione delle 
dinamiche di gruppo). 

Avvio progetto SI/NO 

04 - DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 

01 - Interventi 
per l'infanzia e i 

minori e per 
asili nido 

Dr.ssa 
FATONE 
Angelina 

OBIETTIVO STRATEGICO: LE REGOLE, IL 

CONTROLLO, LA TRASPARENZA  
 

Obiettivo 10 - Rendere più semplici le regole 

contemperando sia la maggiore trasparenza sia 

lo snellimento delle procedure. 

 (attività : predisposizione nuovo regolamento 

asili nido )  

proposta regolamento 
organo politico  

 entro il 31/12/2015 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

10 - Risorse 
umane 

Dr.ssa 
FATONE 
Angelina 

ATTUAZIONE PROGRAMMA DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELL'ENTE 
 

Obiettivo 11 - Assicurare il rispetto dei limiti di 

spesa del personale  (attività: monitoraggio 

costante spesa del personale) 

rapporto spesa del 
personale anno 

corrente e triennio 
2011/2012/2013 

spesa personale                        
-1 

01-SERVIZI 
ISTITUZIONALI,GE

NERALI E DI 
GESTIONE  

10 - Risorse 
umane 

Dr.ssa 
FATONE 
Angelina 

ATTUAZIONE PROGRAMMA DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELL'ENTE 
 

Obiettivo 12 - Razionalizzazione delle iniziative 

di formazione del personale attraverso la 

valorizzazione dei formatori interni  

(attività: organizzazione corsi con docenti 

interni) 

giornate formazione 
docenti 

interni/giornate di 
formazione  

50% 
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01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

10 - Risorse 
umane 

Dr.ssa 
FATONE 
Angelina 

MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTI 

ORGANIZZATIVI E QUALITA' PROFESSIONALE 

DEL PERSONALE  
 

Obiettivo 13 - Indagine benessere 

organizzativo.  

(attività: somministrazione questionario 

benessere organizzativo in aula) 

dipendenti coinvolti 70% 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

10 - Risorse 
umane 

Dr.ssa 
FATONE 
Angelina 

UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SNELLA 

EFFICACE ED EFFICIENTE 
 

Obiettivo 14 - Predisposizione nuova macro 

struttura organizzativa del Comune.  
(attività: predisporre proposta nuova macro 

struttura organizzativa del Comune) 

proposta macro 
struttura 

SI/NO 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

10 - Risorse 
umane 

Dr.ssa 
FATONE 
Angelina 

UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SNELLA 

EFFICACE ED EFFICIENTE 
 

Obiettivo 15 - Rivedere le schede di Settore 

relative ai Procedimenti Amministrativi  

(attività: predisposizione e pubblicazione delle 

schede di settore relative ai procedimenti 

amministrativi) 

n.ro procedimenti 100% 

1 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

10 - Risorse 
umane 

Dr.ssa 
FATONE 
Angelina 

UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SNELLA 

EFFICACE ED EFFICIENTE 
 

Obiettivo 16 - Attivazione corso di fomazione 

per semplificare il linguaggio degli atti 

amministrativi  (attività: corso di formazione 

"tecniche di redazione atti amministrativi") 

n.ro richieste 
partecipazione / n.ro 

partecipanti 
100% 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

10 - Risorse 
umane 

Dr.ssa 
FATONE 
Angelina 

UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SNELLA 

EFFICACE ED EFFICIENTE 
 

Obiettivo 17 - Studio di fattibilità sportello 

polifunzionale  

(attività: studio di fattibilità sportello 

polifunzionale) 

presentazione studio 
all'organo politico 

SI/NO 
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03 - ORDINE 
PUBBLICO E 
SICUREZZA 

01 - Polizia 
locale e 

amministrativa 

Dr. 
MIGLIORINI 

Massimo 

Obiettivo 1 (PM) - ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI 
IN BORGHESE MIRATI ALL'ACCERTAMENTO DI 
CONDOTTE ILLECITE CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AL CONTROLLO DI ATTIVITA' 
COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI.  

N. 50 Accertamenti 
effettuati 

50 

03 - ORDINE 
PUBBLICO E 
SICUREZZA 

01 - Polizia 
locale e 

amministrativa 

Dr. 
MIGLIORINI 

Massimo 

Obiettivo 2 (PM) - RIORGANIZZAZIONE 
DELL'INTERA STRUTTURA DEL COMANDO AL 
FINE DI GARANTIRNE LA MASSIMA 
FUNZIONALITA', RAZIONALIZZANDONE LE 
RISORSE A DISPOSIZIONE PER ASSICURARE UNA 
MAGGIORE PRESENZA SUL TERRITORIO E 
PERSEGUIRE OBIETTIVI CONNESSI ALLA 
SICUREZZA URBANA e, in particolare, stradale, 
con la messa a punto di specifiche campagne di 
controlli mirati a contrastare le condotte illecite 
ritenute più gravi.  

N. 25 postazioni di 
controllo su strada 

mensili                             
Nuova organizzazione 
servizi interni e esterni 

riorganizzazione corpo polizia 
municipale 

03 - ORDINE 
PUBBLICO E 
SICUREZZA 

01 - Polizia 
locale e 

amministrativa 

Dr. 
MIGLIORINI 

Massimo 

Obiettivo 3 (PM) - STUDIO DI FATTIBILITA' E DEI 
COSTI CON RELATIVA PROPOSTA 
ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN PONTE RADIO UNICO per 
la Polizia Municipale e la Protezione Civile  

Presentazione di studio 
di fattibilità con relativi 

costi 
studio fattibilità 

14 - SVILUPPO 
ECONOMICO E 

COMPETITIVITA' 

02 - 
Commercio - 

reti distributive - 
tutela dei 

consumatori 

Dr. 
MIGLIORINI 

Massimo 

Obiettivo 4 (SUAP) - STUDIO DI FATTIBILITA' ED 
EVENTUALE FORMULAZIONE DI UNA PROPOSTA 
DI REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE 
FARMACIE NEL TERRITORIO COMUNALE DI 
BIELLA, alla luce della richiesta di trasferimento 
di una di esse pervenuta all'Ente.    

Predisposizione di 
studio di fattibilità 
anche a seguito di 

incontri con 
associazioni di 

categoria e parti 
interessate 

studio fattibilità e proposta 
revizione pianta organica 

farmacie 

14 - SVILUPPO 
ECONOMICO E 

COMPETITIVITA' 

02 - 
Commercio - 

reti distributive - 
tutela dei 

consumatori 

Dr. 
MIGLIORINI 

Massimo 

Obiettivo 5 (SUAP) - PREDISPOSIZIONE DI LINEE 
GUIDA CHE DISCIPLININO L'AFFITTO DI 
POLTRONA da parte di attività di acconciatore ed 
estetista.    

Presentazione bozza creazione linee guida 
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14 - SVILUPPO 
ECONOMICO E 

COMPETITIVITA' 

04 - Reti e altri 
servizi di 

pubblica utilità 

Dr. 
MIGLIORINI 

Massimo 

Obiettivo 6 (SUAP) - RIVISITAZIONE DELLA 
MODULISTICA IN CHIAVE SEMPLIFICATIVA al fine 
di fornire agli utenti privati ed istituzionali, uno 
strumento di interazione con la Pubblica 
Amministrazione il più possibile snello e di più 
facile impiego.   

Verifica di n. 10 modelli rivisitazione modulistica 

14 - SVILUPPO 
ECONOMICO E 

COMPETITIVITA' 

02 - 
Commercio - 

reti distributive - 
tutela dei 

consumatori 

Dr. 
MIGLIORINI 

Massimo 

Obiettivo 7 (SUAP) - STUDIO DI FATTIBILITA' ED 
EVENTUALE FORMULAZIONE DI UNA PROPOSTA 
DI REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE 
FARMACIE NEL TERRITORIO COMUNALE DI 
BIELLA alla luce della richiesta di trasferimento di 
una di esse pervenuta all'Ente.  

Proposta di revisione 
della pianta organica 

delle farmacie 
studio fattibilità 

14 - SVILUPPO 
ECONOMICO E 

COMPETITIVITA' 

04 - Reti e altri 
servizi di 

pubblica utilità 

Dr. 
MIGLIORINI 

Massimo 

Obiettivo n. 8 (SUAP) - RIVISITAZIONE DELLA 
MODULISTICA IN CHIAVE SEMPLIFICATIVA al fine 
di fornire agli utenti, privati ed istituzionali, uno 
strumento di interazione con la Pubblica 
Amministrazione il più possibile snello e di più 
facile impiego.     

Completamento - 
revisione modulistica di 

settore 
10 modelli verifica 

11 - SOCCORSO 
CIVILE 

01 - Sistema di 
Protezione 

Civile 

Dr. 
MIGLIORINI 

Massimo 

Obiettivo 9 (PC) - ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI 
INFORMAZIONE ANCHE DI CARATTERE 
INNOVATIVO del personale e dei volontari alle 
problematiche dell'emergenza e del ruolo del 
volontariato nella Protezione Civile, nonché in 
via sperimentale degli Amministratori dei 
Comuni convenzionati.   

Minimo n. 15 incontri              
Minimo n. 150 addetti 

formati 

15 incontri minimo 150 addetti 
formati 

11 - SOCCORSO 
CIVILE 

01 - Sistema di 
Protezione 

Civile 

Dr. 
MIGLIORINI 

Massimo 

Obiettivo 10 (PC) - GESTIONE E 
COORDINAMENTO SALA OPERATIVA A LIVELLO 
DI C.O.C., C.O.I. e C.O.M. con contestuale e 
graduale sostituzione degli apparati radio 
analogici con nuova tecnologia digitale, 
finalizzato anche allo studio di fattibilità circa la 
realizzazione di un ponte radio unico per la 
Polizia Municipale e la Protezione Civile 

N. 24 Comuni gestiti in 
convenzione                

Presentazione di studio 
di fattibilità con relativi 

costi 

studio fattibilità costi 
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11 - SOCCORSO 
CIVILE 

01 - Sistema di 
Protezione 

Civile 

Dr. 
MIGLIORINI 

Massimo 

Obiettivo 11 - COLLABORAZIONE E SUPPORTO 
ALLA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DI 
MANIFESTAZIONI E/O ATTIVITA' NON IN 
EMERGENZA ALLA LUCE DELLA NUOVA 
RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE SOTTO UN 
UNICO DIRIGENTE   

n. 20 eventi assistiti eventi assistiti n. 20 

11 - SOCCORSO 
CIVILE 

01 - Sistema di 
Protezione 

Civile 

Dr. 
MIGLIORINI 

Massimo 

Obiettivo 12 - REALIZZAZIONE DI ESERCITAZIONI 
SPECIFICATAMENTE MIRATE A SIMULARE LA 
NECESSITA' DI ISOLARE IN TEMPI RAPIDI 
DETERMINATE ZONE IN CASO DI EMERGENZA, 
riducendo al massimo i tempi di intervento e le 
conseguenze dannose dell'evento calamitoso, 
con studio e proposta di acquisto del materiale 
necessario (segnaletica stradale provvisoria, 
cartellonistica, transenne, ecc,) da assegnare al 
servizio di Protezione Civile, al fine di consentire 
allo stesso l'autosufficienza nel momento di 
primo intervento e fino all'arrivo in supporto del 
personale del Comune (Ufficio tecnico, operai, 
ecc,) e degli altri organi istituzionali.         

N. 4 esercitazioni                        
N. 1 proposta 

dettagliata di acquisto 
segnaletica provvisoria 

4 esercitazioni - i proposta 
dettagliata acquisto 

segnaletica provvisoria 

12 - DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 

01 - Interventi 
per l'infanzia e i 

minori e per 
asili nido 

Dr.ssa 
ROMANO 
Germana 

Obiettivo 1 -  RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO DI 
EDUCATIVA TERRITORIALE a favore dei minori in 
condizioni di disagio alla luce dei modificati 
contesti socio-familiari.  

Proposta di 
riorganizzazione del 
servizio di educativa 
territoriale. Analisi 
costi1benefici degli 
interventi educativi 

31/12/2015 

12 - DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 

01 - Interventi 
per l'infanzia e i 

minori e per 
asili nido 

Dr.ssa 
ROMANO 
Germana 

Obiettivo 2 - ATTIVAZIONE DEL NUOVO 
MODELLO DI EDUCATIVA TERRITORIALE.                                                                                           

Predisposizione di linee 
guida finalizzate a 

regolamentere progetti 
di educativa alla luce 

della proposta 
riorganizzativa 

31/12/2015 
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12 - DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 

03 - Interventi 
per gli anziani 

Dr.ssa 
ROMANO 
Germana 

Obiettivo 3 -  RIMODULAZIONE DI PROGETTI 
FINALIZZATI ALLA DOMICILIARITA' DEGLI 
ANZIANI.  

Nuovo modello di 
gestione della 

domiciliarità leggera - 
predisposizione e 

approvazione proposta 
operativa 

30 % beneficiari 

12 - DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 

03 - Interventi 
per gli anziani 

Dr.ssa 
ROMANO 
Germana 

Obiettivo 4 - RIORDINO ALLA LUCE DEL NUOVO 
ISEE DELLA REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI 
NTEGRAZIONE RETTE/COMPARTECIPAZIONE AL 
COSTO QUOTA SOCIALE.     

Proposta di 
regolamentazione 

modalità operative e 
simulazione di spesa 

31/12/2015 

12 - DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 

03 - Interventi 
per gli anziani 

Dr.ssa 
ROMANO 
Germana 

Obiettivo 5 - RIPENSARE AL RUOLO DEGLI 
OPERATORI SOCIO SANITARI alla luce dei nuovi 
fabbisogni di cura e della riforma sociosanitaria.                                                                           

Analisi dei nuovi 
bisogni assistenziali e di 

cura, ruolo e compiti 
dell'OSS, efficacia e 

sviluppo degli 
interventi alla luce dei 
mutamenti intervenuti 

nel tessuto sociale - 
Predisposizione 

documento 

31/12/2016 

12 - DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 

04 - Interventi 
per soggetti a 

rischio 
esclusione 

sociale 

Dr.ssa 
ROMANO 
Germana 

Obiettivo 6 - SVILUPPO DI INIZIATIVE DI SOCIAL 
HOUSING PER FAVORIRE LA "CONSAPEVOLEZZA 
DELL'ABITARE".   

Approvazione e avvio 
di un progetto di co-

housing in Costa 
Vernato 56 

30/10/2015 
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12 - DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 

04 - Interventi 
per soggetti a 

rischio 
esclusione 

sociale 

Dr.ssa 
ROMANO 
Germana 

Obiettivo 7 - PROGETTI DI "COLLOCAZIONE A 
TERMIINE" A FAVORE DELLE PERSONE PRESENTI 
SUL TERRITORIO CHE VERSANO IN CONDIZIONI 
DI EMERGENZA ABITATIVA ESTREMA.    

Revisione del progetto 
di 2° accoglienza per 

renderlo più 
rispondente alle 

esigenze rappresentate 
dai "nuovi poveri". 

30/06/2016 

12 - DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 

05 - Interventi 
per le famiglie 

Dr.ssa 
ROMANO 
Germana 

Obiettivo 8 - SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI 
WELFARE GENERATIVO CON ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO E DEL TERZO SETTORE, ENTI 
PUBBLICI E PRIVATI per sviluppare nuovi modi di 
essere "società solidale".   

Predisposizione di 
almeno 2 progetti 

generativi con Enti del 
territorio 

10 utenti coinvolti 

12 - DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 

05 - Interventi 
per le famiglie 

Dr.ssa 
ROMANO 
Germana 

Obiettivo 9 - SUPPORTARE LA FRAGILITA' E LA 
DEBOLEZZA SOCIALE DELLE FAMIGLIE CON 
MINORI, attraverso la corretta applicazione del 
nuovo ISEE ai sensi del DPCM 159/2013.   

Istituire un tavolo 
operatio con IRIS e 

CISSABO per valutare 
l'impatto del nuovo 

ISEE sulle prestazioni 
sociali agevolate e la 
ricaduta sulle tariffe. 

Predisposizione 
documento. 

31/12/2015 

12 - DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 

05 - Interventi 
per le famiglie 

Dr.ssa 
ROMANO 
Germana 

Obiettivo 10 - DEFINIRE LE NUOVE SOGLIE DI 
ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 
ED EVENTUALI CRITERI AGGIUNTIVI COERENTI A 
RENDERE EFFICACE IL NUOVO ISEE ai sensi del 
DPCM 159/2013.  

Revisione del 
Regolamento in 

materia di accesso alle 
prestazioni 

socioassistenziali 

30/09/2016 

12 - DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 

06 - Interventi 
per il diritto alla 

casa 

Dr.ssa 
ROMANO 
Germana 

Obiettivo 11 - ADESIONE E ATTIVAZIONE DELLE 
MISURE REGIONALI DI CONTRASTO 
ALL'EMERGENZA ABITATIVA.    

Predisposizione del 
Bando e Istruttoria 
delle Istanze per il 

sostegno alla locazione 

DGR 36-1750 del 13/07/2015 
rispetto scadenza 
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12 - DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 

06 - Interventi 
per il diritto alla 

casa 

Dr.ssa 
ROMANO 
Germana 

Obiettivo 12 - ATTIVAZIONE DI STRUMENTI 
IDONEI PER FACILITARE L'ACCESSO ALLE 
INFORMAZIONI IN MATERIA DI POLITICHE 
ABITATIVE.   

Predisposizione di una 
Carta dei Servizi in 
materia di Politiche 

Abitative 

31/12/2015 

12 - DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 

06 - Interventi 
per il diritto alla 

casa 

Dr.ssa 
ROMANO 
Germana 

Obiettivo 13 - ADESIONE E ATTIVAZIONE DELLE 
MISURE REGIONALI DI CONTRASTO 
ALL'EMERGENZA ABITATIVA.       

Predisposizione del 
bando e istruttoria 

delle istanze per 
sostenere la morosità 

incolpevole nel 
mercato privato della 

locazione 

31/12/2016 

12 - DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 

07 - 
Programmazion
e e governo dei 

servizi socio 
sanitari e 

sociali 

Dr.ssa 
ROMANO 
Germana 

Obiettivo 14 - PROGETTARE L'ATTUAZIONE DI UN 
SERVIZIO DI TUTELA DEI PIU' FRAGILI, CHE 
COINVOLGA PERSONE CAPACI E DISPONIBILI A 
TALE ATTIVITA' individuando le modalità con le 
quali si possa assicurare loro il supporto 
amministrativo e legale necessario.  

Predisposizione di una 
metodologia di 

rilevazione delle 
anomalie nella gestione 

delle tutele: 
individuazione criticità 

e proposte per il 
miglioramento della 

gestione 

100% rendiconti annuali 

12 - DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA 

07 - 
Programmazion
e e governo dei 

servizi socio 
sanitari e 

sociali 

Dr.ssa 
ROMANO 
Germana 

Obiettivo 15 - AVVIARE UN PERCORSO DI 
ASCOLTO E CONCERTAZIONE CON LE 
AMMINISTRAIZONI LOCALI, I CONSORZI IRIS E 
CISSABO: PER FAVORIRE UN AVVICINAMENTO 
TRA I CONSORZI E IL COMUNE DI BIELLA.     

Istituire un tavolo 
operativo con IRIS e 

CISSABO 
tavolo operativo istituito 
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06 - POLITICHE 
GIOVANILI 

02 - giovani 
Dr.ssa 

ROMANO 
Germana 

Obiettivo 16 - DEFINIZIONE DI PROGETTI 
ATTIVITA'/EVENTI/MANIFESTAZIONI ANCHE IN 
COLLABORAZIONE CON REALTA' GIA' OPERANTI 
SUL TERRITORIO, in linea con gli indirizzi politici 
ritenuti prioritari nell'ambito delle politiche 
giovanili.   

Avvio e approvazione 
di un progetto 

finalizzato a 
promuovere un 

messaggio culturale a 
favore dei giovani 

31/12/2015 

06 - POLITICHE 
GIOVANILI 

02 - giovani 
Dr.ssa 

ROMANO 
Germana 

Obiettivo 17 - RILANCIO DEL PROGETTO 
BOTTEGHE GIOVANI.     

Predisposizione bando 
e avvio progetto 

30/11/2015 

06 - POLITICHE 
GIOVANILI 

02 - giovani 
Dr.ssa 

ROMANO 
Germana 

Obiettivo 18 - AUMENTARE L'ATTRAZIONE DEL 
PALAZZO FERRERO PER CONSENTIRNE IL PIENO 
SVILUPPO IN TERMINI DI PROMOZIONE 
CULTURALE.      

Predisposizione di un 
piano di costi per la 
futura gestione del 

palazzo e bozza di una 
proposta di gestione 

30/11/2015 

06 - POLITICHE 
GIOVANILI 

02 - Giovani 
Dr.ssa 

ROMANO 
Germana 

Obiettivo 19 - RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
DI INFORMAGIOVANI PARTENDO DALLE 
ESIGENZE DEI GIOVANI CHE VIVONO LA CITTA'.  

Proposta di 
riorganizzazione 

dell'Informagiovani / 
ipotesi di lavoro, costi / 

fasi e tempi 

30/11/2016 

06 - POLITICHE 
GIOVANILI 

02 - Giovani 
Dr.ssa 

ROMANO 
Germana 

Obiettivo 20 - AFFIDAMENTO DEL PAPAZZO 
FERRERO AD UNO O PIU' PATNER CHE NE 
PROMUOVANO LO SVILUPPO E LE FINALITA'.                                                                                          

Predisposizione di un 
bando per la 

concessione/gestione 
del Palazzo 

bando concessione/                             
gestione 

06 - POLITICHE 
GIOVANILI 

02 - Giovani 
Dr.ssa 

ROMANO 
Germana 

Obiettivo 21 - RENDERE ACCESSIBILE IL SITO 
INFORMAGIOVANI SU TUTTI GLI APPLICATIVI 
TECNOLOGICI.                                                                                                                                  

Predisposizione di una 
proposta progettuale 
con ipotesi di costi e 

fattibilità 

proposta costi e fattibilità 
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08 - ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED 

EDILIZIA 
ABITATIVA 

01 - Urbanistica 
e assetto del 

territorio 

Arch. CECCA 
Alberto 

Obiettivo 1 -  RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE 
PRG VIGENTE - Effettuare una indagine 
conoscitiva dei fabbisogni di cittadini, operatori 
economici e associazioni di categoria a cui 
seguirà ove necessario una variante dello 
strumento urbanistico.                                                                                                       

Redazione di una 
Relazione sullo stato di 

attuazione del PRGC 
31/12/2015 

08 - ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED 

EDILIZIA 
ABITATIVA 

01 - Urbanistica 
e assetto del 

territorio 

Arch. CECCA 
Alberto 

Obiettivo 2 - PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI 
AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO 
TERRITORIALE COMUNALE con il caricamento e 
l'aggiornamento dei dati per i servizi di 
competenza (previa formazione del personale 
all'utilizzo del nuovo sistema informativo Qgis)    

Aggiornamento banche 
dati di competenza 

(SICOD, stato 
attuazione aree a 

Servizi) 

31/12/2015 

08 - ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED 

EDILIZIA 
ABITATIVA 

01 - Urbanistica 
e assetto del 

territorio 

Arch. CECCA 
Alberto 

Obiettivo 3 - REVISIONE CRITERI 
TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERFICIE ED 
ELIMINAZIONE VINCOLI PER IMMOBILI IN 
DIRITTO DI PROPRIETA' - Alla luce della nuova 
normativa si procederà a revisione dei criteri di 
calcolo dei corrispettivi di trasformazione del 
diritto di superficie in diritto di proprietà.                                                                        

Approvazione criteri e 
invio comunicazione ai 

cittadini interessati 
70% entro il 31/12/2015 

02 - TUTELA, 
VALORIZZAZIONE 

E RECUPERO 
AMBIENTALE 

03 - Rifiuti 
Arch. CECCA 

Alberto 

Obiettivo 4 - RIDUZIONE PASSAGGI RACCOLTA 
DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA - Nuova 
frequenza di passaggi per la raccolta della 
frazione indifferenziata uniformandola ad un 
unico passaggio settimanale in tutto il territorio.  

Attivazione nuovo 
servizio con passaggio 

settimanale  e 
incremento frazione 
differenziata entro 
l'anno 2015 al 55%. 

>55% 

10 - TRASPORTI E 
DIRITTO ALLA 

MOBILITA' 

02 - Trasporto 
pubblico locale 

Arch. CECCA 
Alberto 

Obiettivo 5 - REVISIONE RISORSE per TPL - in 
ottica di ottimizzazione delle risorse si procederà 
ad una revisione in termini di orari e tariffe dei 
servizi forniti, sia per la funicolare che per il 
servizio su gomma, eliminando le agevolazioni 
indiscriminate al fine di garantire la continuità 
dei servizi all'utenza.                                                                  

Eventuale rivisitazione 
orari e tariffe 

31/12/2015 
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08 - ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED 

EDILIZIA 
ABITATIVA 

01 - Urbanistica 
e assetto del 

territorio 

Arch. CECCA 
Alberto 

Obiettivo 6 - REVISIONE PERCORSO ANELLO 
URBANO - Verifica dell'utenza della linea 900, in 
collaborazione con la Provincia per lo studio di 
un servizio più efficace e rapido di collegamento 
tra il centro ed il nuovo ospedale.                                                                           

Progettazione nuovo 
servizio 

30/06/2016 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

06 - Ufficio 
Tecnico 

Arch. 
PATERGNANI 

Graziano 

Obiettivo 1 -  MIGLIORAMENTO EFFICIENZA 
ENERGETICA - Rinegoziazione contratto fornitura 
Teleriscaldamento.                                                                                                           

Sottoscrizione 
Contratto 

miglioramento 5% prezzi base 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

06 - Ufficio 
Tecnico 

Arch. 
PATERGNANI 

Graziano 

Obiettivo 2 - MIGLIORAMENTO EFFICIENZA 
ENERGETICA - Sostituzione impianti 
illuminazione pubblica di proprietà comunale.    

Indizione gara sostituzione 1.000 punti luce 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

06 - Ufficio 
Tecnico 

Arch. 
PATERGNANI 

Graziano 

Obiettivo 3 - MIGLIORAMENTO EFFICIENZA 
ENERGETICA - Manutenzione impianti 
illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole.  

Predisposizione 
proposta 

sostituzione 400 punti luce 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

06 - Ufficio 
Tecnico 

Arch. 
PATERGNANI 

Graziano 

Obiettivo 4 - MIGLIORAMENTO EFFICIENZA 
ENERGETICA - Sostituzione componenti 
impiantistica nella manutenzione ordinaria.  

Esecuzione interventi 
sostituzione 400 lampade a 

LED negli immobili di 
proprietà 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

06 - Ufficio 
Tecnico 

Arch. 
PATERGNANI 

Graziano 

Obiettivo 5 - MIGLIORAMENTO EFFICIENZA 
ENERGETICA - Sostituzione impianti 
illuminazione pubblica di proprietà comunale.                                                              

Indizione gara sostituzione punti luce 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

06 - Ufficio 
Tecnico 

Arch. 
PATERGNANI 

Graziano 

Obiettivo 6 - MIGLIORAMENTO EFFICIENZA 
ENERGETICA - Sostituzione componenti 
impiantistiche nella manutenzione.                                                   

Sostituzioni lampade a 
LED negli immobili di 

proprietà 

sostituzione lampade a LED 
negli immobili di proprietà 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

06 - Ufficio 
Tecnico 

Arch. 
PATERGNANI 

Graziano 

Obiettivo n. 7 - RECUPERO FUNZIONALE E LA 
MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PER LO SPORT  
e l'aggregazione libera presenti in città.                      

Approvazione progetti 
definitivi di intervento 

in aree interessate 
realizzazione di n. 1 area 
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01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

06 - Ufficio 
Tecnico 

Arch. 
PATERGNANI 

Graziano 

Obiettivo 8 - GESTIONE CONVENZIONE IMPIANTI 
SPORTIVI.                                                                   

Recupero crediti 
pregressi 

procedimento per almeno € 
75.000,00 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

06 - Ufficio 
Tecnico 

Arch. 
PATERGNANI 

Graziano 

Obiettivo 9 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE 
IMPIANTI SPORTIVI mediante procedure ad 
evidenza pubblica.                                                                                      

Indizione gare affidamento 2 impianti 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

06 - Ufficio 
Tecnico 

Arch. 
PATERGNANI 

Graziano 

Obiettivo 10 - RECUPERO FUNZIONALE E LA 
MESSA IN SICUREZZA delle aree per lo sport e 
l'aggregazione libera presenti in città.                                                                                     

Approvazione progetti 
definitivi di intervento 

in aree interessate 
realizzazione di n. 2 aree 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

06 - Ufficio 
Tecnico 

Arch. 
PATERGNANI 

Graziano 

Obiettivo 11 - REALIZZAZIONE INTERVENTI 
PREVISTI NEL PROGRAMMA ANNUALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE.                                                             

Approvazione progetti 
definitivi 

interessare almeno 20 alloggi 
(2015) - 12 alloggi (2016 e 

2017) 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

06 - Ufficio 
Tecnico 

Arch. 
PATERGNANI 

Graziano 

Obiettivo 12 - GEOREFERENZIAZIONE AREE 
VERDI - ESECUZIONE.                                                                                

Esecuzione 
interventi in tre parchi e 

giardini 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

06 - Ufficio 
Tecnico 

Arch. 
PATERGNANI 

Graziano 

Obiettivo 13 - REALIZZAZIONE INTERVENTI 
PREVISTI NEL PROGRAMMA ANNUALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE.                                                             

Approvazione progetti 
definitivi giardini 

pubblici 

interventi in due parchi e 
giardini 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

06 - Ufficio 
Tecnico 

Arch. 
PATERGNANI 

Graziano 

Obiettivo 14 - INTERVENTI DI RECUPERO 
SENTIERISTICA CONCA DI OROPA: 
FONTANAMORE 2015.                                                                                

Predisposizione 
Accordo di peternriato 

sottoscrizione accordi 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

06 - Ufficio 
Tecnico 

Arch. 
PATERGNANI 

Graziano 

Obiettivo 15 - ATTUAZIONE PROGRAMMA 
OO.PP. ANNUALE DI COMPETENZA.                                    

Progetti definitivi 
approvati 

50% progetti nel programma 
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01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

06 - Ufficio 
Tecnico 

Arch. 
PATERGNANI 

Graziano 

Obiettivo 16 - PROGRAMMA INTERVENTI 
MOBILITA' CICLISTICA.                                                                                                     

Predisposizione 
Programma 

100% attività 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

06 - Ufficio 
Tecnico 

Arch. 
PATERGNANI 

Graziano 

Obiettivo 17 - ATTUAZIONE PROGRAMMA 
OO.PP. ANNUALE DI COMPETENZA.                                                                                                

Approvazione progetti 
definitivi giardini 

pubblici 
90% progetti nel programma 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

06 - Ufficio 
Tecnico 

Arch. 
PATERGNANI 

Graziano 

Obiettivo 18 - REALIZZAZIONE FORNO 
CREMATORIO.                                                                                                                 

Gestione procedura 
Project Financing 

40% avanzamento lavori 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

06 - Ufficio 
Tecnico 

Arch. 
PATERGNANI 

Graziano 

Obiettivo 19 - ATTUAZIONE PROGRAMMA 
OO.PP. ANNUALE DI COMPETENZA.                                

Progetti definitivi 
approvati 

predisposizione progetto 
aumento celle ossario 

cimitero urbano 

01 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE 

06 - Ufficio 
Tecnico 

Arch. 
PATERGNANI 

Graziano 

Obiettivo 20 - ATTUAZIONE PROGRAMMA 
OO.PP. ANNUALE DI COMPETENZA.                                                                                                

Predisposizione Gara 
estumulazioni straordinarie di 

100 loculi per ogni anno 

    
TUTTI I 

DIRIGENTI 

Obiettivo 1 - REALIZZAZIONE LINEA STRATEGICA 
EFFICIENZA, EFFICACIA E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA   

Rispetto delle azioni 
previste nel Piano della 

Performance  
90% 
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PARTE SECONDA  
ATTIVITA’ DI PEG- OBIETTIVI- 

INDICATORI DI PERFORMANCE  
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SETTORE I  

- AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – CULTURA E 

MANIFESTAZIONI CULTURALI 
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Linee funzionali attribuite: 
 

• Supporto ai Gruppi consiliari, Conferenza dei Capigruppo e Presidente Consiglio Comunale; 

• Tenuta del registro e degli atti notificati giudizialmente al Comune o presso il Comune; 

• Raccolta leggi, decreti, gazzette ufficiali, circolari e regolamenti; 

• Pubblicazione all’albo pretorio delle deliberazioni e delle determinazioni, degli atti, avvisi, ecc… e tenuta dell’apposito registro cronologico; 

• Pubblicazione all’Albo del Personale; 

• Nomina dei rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni, ecc. esterni al Comune; 

• Raccolta di copie delle determinazioni pubblicate all’Albo Pretorio; 

• Redazione e raccolta delle determinazioni del settore; 

• Gestione indennità, gettoni di presenza ecc degli Amministratori; 

• Nomina Commissioni Consiliari permanenti e speciali; 

• Trascrizione e raccolta atti deliberativi, adempimenti connessi alla fase integrativa dell’efficacia; 

• Notifiche atti; 

• Gestione vertenze giudiziali, formulazione pareri; 

• Protocollo generale; 

• Archivio di deposito e corrente; 

• Spedizione e distribuzione corrispondenza; 

• Informazioni all’utenza relativa alle normative, servizi e struttura dell’Ente, nonché agli atti e allo stato dei procedimenti, gestione dei  

reclami, verifiche grado di soddisfazione dell’utenza; 

• Supervisione contenuti sito INTERNET del Comune e gestione; Supporto al difensore civico; 

• Ricezione e custodia offerte appalti pubblici a procedura aperta o ristretta e offerte pubbliche per alienazione o assegnazione beni comunali; 

• Stipulazione dei contratti nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento per la disciplina dei Contratti e successivi adempimenti a  

carico dell’Ufficiale Rogante; 

• Gestione concessioni cimiteriali; 

• Verbalizzazioni procedure pubblici incanti per l’alienazione o l’assegnazione dei beni comunali; 

• Tenuta archivio repertorio; 

• Verbalizzazione delle procedure di gara per appalti di lavori, forniture, servizi a procedura aperta o ristretta; 

• Tenuta dei registri degli archivi e degli schedari anagrafici, elettorali e di stato civile ai sensi della normativa vigente, rilascio della 

 relativa certificazione e attestazione; comunicazioni a soggetti terzi nei casi previsti dalla legge; 

• Anagrafe on-line; 

• Pubblicazioni di matrimonio; 

• Autorizzazioni di Polizia mortuaria; 
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• Codice fiscale; 

• Trasporti funebri; 

• Statistiche demografiche; 

• Controllo risultanze dei censimenti con l’anagrafe e aggiornamento conseguente; 

• Soggiorno cittadini Unione Europea; 

• Carte d’identità e documenti validi per l’espatrio; 

• Autentiche e legalizzazione di firme; 

• Dichiarazione sostitutiva degli atti di notorietà e di certificazioni; 

• Autentiche di copie, di foto, ecc.; 

• Gestione liste di leva; 

• Formazione e revisione liste elettorali; 

• Commissione elettorale comunale e circondariale; 

• Compilazione, controllo e consegna tessere elettorali; 

• Toponomastica; 

• Rilevazioni statistiche previste dal programma Statistico Nazionale; 

• Rilevazione prezzi al consumo; 

• Annuario Statistico; 

• Adempimenti richiesti dal Sistema Statistico Nazionale; 

• Cessione a terzi dei dati statistici; 

• Segreteria commissioni consiliari competenti per materia. 
 

• Celebrazioni e manifestazioni culturali, mostre, concorsi; 

• Rapporti con associazioni e circoli culturali; 

• Raccogliere, ordinare, studiare e conservare i libri che si riferiscono alla storia, all’economia, all’ambiente, al folklore, alle tecniche, ai  

linguaggi, alle tradizioni, alla vita culturale artistica religiosa e sociale del Biellese; 

• Acquisto, scambio, distribuzione, prestito libri; 

• Laboratorio fotografie e microfilmature; 

• Catalogazione e inventariazione con sistema informatico collegato con sistema s.b.n.; 

• Organizzazione di conferenze, dibattiti, convegni e mostre su problemi di cultura, economici e sociali; 

• Rapporti con altri centri di cultura locali e con biblioteche private; 

• Custodia e vigilanza; 

• Centro rete sistema provinciale; 

• Ricerche scientifiche interne e ricerche su richieste esterne;  
 

• Gestione Museo del Territorio; 

• Appalti. 
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Risorse assegnate: 
 

1 Risorse umane:  
 

profilo professionale categoria n.ro 

Funzionario amm.vo contabile D3 1 

Funzionario culturale D3 1 

Istruttore direttivo amm.vo contabile D 3 

Istruttore Direttivo Culturale D 1 

Istruttore amministrativo contabile C 13 

Istruttore Culturale C 4 

Esecutore Scolastico B 1 

Esecutore Centralinista Telefonico B 2 

Esecutore Addetto ai servizi culturali B 1 

Esecutore operativo specializzato B 19 

Operatore tecnico A 1 

      

  TOTALE 47 

Oltre a quelle eventualmente individuate nel piano occupazionale anno 2015. 

 

2 Risorse finanziarie (come individuate nella parte II del presente documento). 
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STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI   

Settore/Servizio: AFFARI GENERALI 

Servizio:  Segreteria Generale – Protocollo – Notifiche – Albo Pretorio – Centralino  

Missione / programma MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione;  

PROGRAMMA 2: Segreteria generale e PROGRAMMA 11: Altri servizi generali. 

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali – Gestire protocollo, notifiche, archivio. 

OBIETTIVO: Garantire il supporto agli organi istituzionali e alla struttura organizzativa dell’ente, assicurando inoltre la gestione 

e archiviazione degli atti in entrata ed in uscita e gli adempimenti normativi. 

Stakeholders UFFICI COMUNALI/CITTADINI/ ORGANI ISTITUZIONALI 

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  
          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità 

N. deliberazioni adottate 496 600   
   

N. sedute consiglio comunale 10 12   
   

N. sedute giunta comunale 48 45   
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N. notifiche effettuate 4398 4400   
  

N. atti protocollati 77519 77000   
  

N. atti pubblicati all’Albo Pretorio on-

line 
1772 1800   

  

N. determine del Settore  351 400   
  

Qualità / Efficacia  

N. addetti al servizio 7 7   
  

Centralino :N. ore settimanali di 

apertura  
45 45   

  

Centralino: N. ore settimanali 

compresenza operatori (= n. operatori 

compresenti da lunedì a venerdì nella 

fascia oraria di maggior traffico 

telefonico) 

29 29   

  

% Pubblicazione all’albo on-line nei 

tempi previsti dalla normativa  
100% 100%   

  

Efficienza = 

= 

    

  

Customer  
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 Servizio:  

URP 

Missione / programma MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione; 

PROGRAMMA 2: Segreteria generale. 

Finalità servizio: FINALITA’: 

OBIETTIVO: 

Stakeholders Cittadini 

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto 
% raggiungimento 

Performance organizzativa 

  

        
 

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità 
N. cittadini ricevuti dall’URP 3100 2000     

Servizio Infomobility: N. tweet inviati 484 500     

Qualità / Efficacia  

N. addetti al servizio 1,5 1,5     

N. ore settimanali di apertura del 

servizio al pubblico 
29 29     

Efficienza        

Customer  
Questionari Customer satisfaction 

raccolti e elaborati 
610 750     
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Servizio:   

Contratti 

Missione / programma MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione; 

PROGRAMMA 11: Altri servizi generali. 

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire gare e contratti; 

OBIETTIVO: Supportare l’intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti. 

Stakeholders UFFICI COMUNALI 

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto 
% raggiungimento  Performance organizzativa 

  
          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

 

N. di contratti stipulati 285 300     

Qualità / Efficacia  
N. ore settimanali di apertura sportello 

al pubblico  
29 29     

N. addetti al servizio 3 3     

Efficienza 
N. contratti stipulati / personale 95 100     

Customer  
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Servizio:  Servizi Demografici / Elettorale 

Missione / programma MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione;  

PROGRAMMA 7: Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile. 

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire i servizi demografici; 

OBIETTIVO: Attività di consulenza e supporto ai cittadini rispetto ai servizi anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica, 

rivolti ala  semplificazione ed alla tempestività. 

Stakeholders CITTADINI 

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  

          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità 

  

  

  

N. carte di identità rilasciate  6769 6800   

 

 

N. variazioni anagrafiche 9053 9000   

 

 

N. tessere elettorali rilasciate  3102 2000   

 

 

Registro di Stato Civile: N. eventi 

registrati 
2453 2500   
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 Qualità / Efficacia 

  
N. addetti al servizio  15 16,5   

 

 

N. dipendenti / popolazione 0,000352 0,000383   

 

 

N. ore annue destinate ad attività di 

ricezione di denunce di morte con 

presenza di un operatore nei giorni 

non lavorativi 

54 54   

 

 

N. ore settimanali di apertura al 

pubblico sportelli Anagrafe e Leva 

come individuato dalla carta dei 

servizi  (ore 29 settimanali) 

si si   

 

 

N. ore settimanali di apertura al 

pubblico sportelli Stato Civile e 

Elettorale come individuato dalla 

carta dei servizi  (ore 32 settimanali) 

si si   

 

 

Rispetto dei tempi di erogazione dei 

servizi definiti nella carta dei servizi 
99% 99%   

 
 

(Tot. prestazioni-Tot. reclami)/ totale 

prestazioni utenze* 100 
99,99% 99,99%   

 
 

Efficienza = 

= 

    
 

 

Customer Valore medio soddisfazione servizi 

offerti 
81,95% 85%   
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Servizio:  Manifestazioni culturali e Turismo 

Missione / programma MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;  

PROGRAMMA 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale. 

Finalità servizio : Il Comune aiuta la cittadinanza a "occupare" la città con manifestazioni culturali di piazza, quali spettacoli teatrali e concerti, anche al fine di diffondere occasioni di svago per i 

giovani a carattere culturale, in concreta alternativa all'omogeneo e ripetitivo intrattenimento offerto dai locali pubblici. 

Stakeholders   

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  

          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità 

  

  

N. manifestazioni culturali 

organizzate 
123 130     

N. eventi di piazza 40 50     

Informazione e promozione turistica: 

N. punti di servizio di informazione 

turistica 

1 1     

Qualità / Efficacia 
N. manifestazioni a pagamento / N. 

manifestazioni gratuite  
70% 70%     

N. ore settimanali di apertura 

dell’ufficio al pubblico 
30 30     
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N. addetti del servizio 2 2     

Efficienza 
Costo medio per spettatore al netto 

degli incassi (danza, jazz, prosa) 
€7,88 €7,50     

Customer 
qualità percepita del servizio: % di 

soddisfazione nel servizio 
>75% >80%     
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Servizio:  Museo 

Missione / programma MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;  

PROGRAMMA 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale. 

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire i servizi e le attività del Museo del Territorio Biellese; 

OBIETTIVO:Garantire e promuovere l’identità culturale della comunità locale conservando e valorizzando le risorse storiche  e 

artistiche di proprietà comunale.. 

Stakeholders Cittadini/Enti e associazioni/Istituzioni/Scuole 

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  

          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità N. totale visitatori Museo del 

Territorio 
18263 19000     

N. strutture gestite 1 1     

Iniziative educative/ laboratori : 

N. alunni 
6607 7000     

N. eventi  organizzati 20 21     

Qualità / Efficacia Capacità attrattiva: N. visitatori / 

popolazione*100 
41% 41%     

N. ore settimanali di apertura al 

pubblico del Museo come 

individuato dalla carta dei 

servizi (24 ore settimanali) 

si si     
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N. ore settimanali di apertura al 

pubblico ufficio informazioni e 

prenotazioni come individuato 

dalla carta dei servizi (25 ore 

settimanali) 

si si     

Rispetto dei tempi di erogazione 

dei servizi definiti nella carta dei 

servizi 

100% 100%     

(Tot. prestazioni-Tot. reclami)/ 

totale prestazioni utenze* 100 
100% 100%     

Rispetto altri indicatori di cui 

alla carta dei servizi 
100% 100%     

Efficienza 

  

  

Spesa pro capite (spesa del 

servizio / popolazione) 
€6,05 €6,04     

Spesa unitaria del servizio 

(spesa del servizio / N. visitatori) 
€14,93 € 14,50     

Grado di copertura del servizio: 

provento del servizio / spesa del 

servizio*100 

1247% 1250%     

Media partecipanti a visite 

guidate (N. visitatori / N. visite 

guidate e attività didattiche) 

52,3 60     

Media partecipazione visitatori 

(N. visitatori totale / N. giorni 

apertura)  

50,5 55     

Customer = 

= 
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Servizio:  Biblioteche 

Missione / programma MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;  

PROGRAMMA 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale. 

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire le biblioteche comunali e il patrimonio documentario; 

OBIETTIVO:Garantire la gestione, conservazione e promozione del patrimonio e delle risorse documentarie e informative delle 

biblioteche e  promuovere le attività culturali collegate. 

Stakeholders Cittadini/Enti e associazioni/Istituzioni/Scuole 

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  

          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità 

 
N. utenti 61670 61000     

patrimonio librario 278480 280000     

Quantità nuovi volumi catalogati 1560 1600     

N. prestiti 61285 60000     

N. ore utilizzo internet utenti 7550 4000     
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N. opere consultate in sede 22085 19000     

Qualità / Efficacia 

  

N. giorni di apertura biblioteche 

comunali all'anno 
292 290     

N. prestiti bibliotecari / tot iscritti 

biblioteche 
3,04 3,00     

Indice di impatto: N. utenti attivi / 

popolazione residente*100 
136% 137%     

N. giorni festivi di apertura Biblioteche 

all'anno 
0 0     

Efficienza 

spesa corrente / N. iscritti biblioteca 4,59 4,50     

N. utenti giornalieri medio / N. addetti 

giornalieri medio 
35,7 30     

Customer 
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SETTORE II 

– ECONOMICO –FINANZIARIO – PATRIMONIO E 

SERVIZI INFORMATICI – 
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Linee funzionali attribuite: 

• Bilancio di previsione; 

• Relazione previsionale e programmatica; 

• Bilancio pluriennale; 

• Individuazioni dei programmi, servizi e interventi contenuti nel bilancio per centri di costo; 

• Impegni di spesa e attestazione di copertura finanziaria; 

• Conti di contabilità finanziaria ed economica; 

• Rilevazione nel campo della gestione del bilancio e patto di stabilità; 

• Gestione annua entrate di competenza; 

• Gestione delle uscite di competenza; 

• Gestione dei residui attivi e passivi; 

• Controlli di tesoreria e di cassa; 

• Contabilità fiscale; Revisione e controllo di tutte le contabilità del Comune e delle istituzioni, aziende speciali e società controllate dal 

Comune; 

• Conto consuntivo (conto di bilancio, conto generale del patrimonio e conto dei contabili di diritto e di fatto); 

• Debiti fuori bilancio e disavanzo di amministrazione: accertamenti e responsabilità; 

• Depositi cauzionali; 

• Statistiche finanziarie; 

• Revisione e controllo di tutte le contabilità del Comune e delle istituzioni, aziende speciali e società controllate dal Comune; 

• Conto consuntivo (conto di bilancio, conto generale del patrimonio e conto dei contabili di diritto e di fatto); 

• Debiti fuori bilancio e disavanzo di amministrazione: accertamenti e responsabilità; 

• Depositi cauzionali; 

• Statistiche finanziarie; 

• Revisione e controllo di tutte le contabilità del Comune e delle istituzioni, aziende speciali e società controllate dal Comune; 

• Conto consuntivo (conto di bilancio, conto generale del patrimonio e conto dei contabili di diritto e di fatto); 

• Debiti fuori bilancio e disavanzo di amministrazione: accertamenti e responsabilità; 

• Depositi cauzionali; 

• Statistiche finanziarie; 

• Supporto al Collegio dei revisori nonché ogni altro provvedimento gestionale e di controllo definiti nel regolamento di contabilità; 

• Acquisizione di beni e servizi, mobili in genere, salvo accezioni specialistiche; 

• Amministrazione di terreni e fabbricati del Comune (compresa la gestione dei contratti di locazione e il recupero morosità ma esclusi  

assegnazioni, decadenze e rilasci di unità abitative); 

• Gestione dei beni patrimoniali: immobili indisponibili e disponibili e usi civici; 
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• Tenuta e aggiornamento degli inventari dei beni demaniali, patrimoniali, di natura immobiliare ed elenco dei titoli, atti, carte e scritture 

 relative al patrimonio e alla sua amministrazione; 

• Accettazione lasciti e doni; 

• Legati; 

• Trasformazione del patrimonio; 

• Sdemanializzazione e vendite; 

• Donazioni; 

• Comodati; 

• Acquisti, alienazione e permute immobili al di fuori di procedimenti espropriativi, inclusa, in stretta collaborazione con i Settori Tecnici, la  

fase finale delle procedure di acquisto di beni immobili connessi alla realizzazione di opere pubbliche e delle procedure di acquisto di beni  

immobili connessi alla realizzazione di opere pubbliche e delle procedure di trasformazione del diritto di superficie in proprietà per le aree 

PEEP e PIP. 

• Assicurazioni varie e contenzioso; 

• Custodia valori; 

• Custodia cose ritrovate e adempimenti conseguenti come da regolamento di contabilità; 

• Tenuta dell’inventario generale costituito dall’insieme delle risultanze analitiche di tutti gli inventari settoriali aggiornati dai singoli  

consegnatari dei beni mobili; 

• Imposte, tasse, canoni e diritti di pertinenza del Comune; 

• Contenzioso tributario; 

• Archivio fiscale e anagrafe tributaria; 

• Elenchi di variazione; 

• Ruoli; 

• Sgravi e rimborsi; 

• Rilevazioni statistiche; 

• Aggiornamento schedari particolari per le varie imposte e tasse; 

• Raccolta denunce; 

• Accertamenti e notifiche; 

• Soprattasse e ammende; 

• Servizio di accertamento e d’informazione relativi alle imposte e tasse; 

• Raccolta dati per la programmazione finanziaria; 

• Appalti per la fornitura di beni e servizi; 

• Segreteria commissioni consiliari competenti per materia. 
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• Definizione delle strategie e pianificazione delle attività per l’implementazione del Piano strategico; 

• Mantenimento del Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2000, gestione e supervisione dei processi interni, raccolta di dati  

statistici, valutazione dei carichi di lavoro e azioni conseguenti; 

• Gestione dei rapporti con gli Enti esterni (Amministrazioni dello Stato, Provincia, Regione, CSI, Cordar.it, Comuni progetto Polis); 

• Gestione fornitori IT (appalti, contratti, contabilità, consegne, collaudi, manutenzioni, contenziosi); 

• Gestione della sicurezza informatica, studio della normativa sulla privacy (D.L.196/2003) e attività implementative; 

• Studio, analisi e implementazioni per l’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale; 

• Supervisione e controllo della sala macchine per il mantenimento dell’operatività dei servizi applicativi; definizione interventi di 

riorganizzazione  

delle piattaforme tecnologiche; 

• Mantenimento dell’integrità e della conservazione dei dati, azioni di ricupero, “disaster recovery”; 

• Gestione e assistenza della rete metropolitana e dei servizi, definizione delle politiche e dei sistemi di sicurezza di Rete; 

• Assistenza alle postazioni di lavoro su hardware, connettività e software di ambiente; 

• Amministrazione utenti e gestione delle procedure dei Servizi Demografici, supporto per l’allineamento dei codici fiscali, gestione 

elezioni, produzione dati statistici e ai servizi CIE, INA, SAIA, AIRE; 

• Amministrazione utenti e gestione delle procedure contabilità, supporto alla spedizione dei bollettini dell’istruzione; 

• Gestione e amministrazione utenti delle procedure paghe e stipendi, rilevazione ore, supporto alla stampa dei cedolini; 

• Gestione e amministrazione utenti delle procedure Polo Bibliotecario; 

• Gestione e amministrazione utenti delle procedure di e-gov SUAP; 

• Gestione del portale del Comune di Biella, pubblicazione delle notizie e gestione delle scadenze. Gestione delle segnalazioni disservizi on-line; 

• Gestione sistemistica e informativa dei contenuti del Sistema Informativo Territoriale; 

• Gestione sistemistica e informativa dei contenuti del Territorio Virtuale; 

• Supporto alle attività ICI e Edilizia Privata; 

• Gestione dei progetti: fattibilità e integrazione, tempi e costi, rischi, approvvigionamenti, e comunicazione; 

• Definizione delle architetture organizzative, applicative, tecnologiche e di rete; 

• Coordinamento delle attività intersettoriali legate al progetto. 
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Risorse assegnate: 

1 Risorse umane: 

 

profilo professionale categoria n.ro 

      

Funzionario amministrativo contabile D3 3 

Funzionario Informatico D3 1 

Istruttore Direttivo Ammi.vo Contabile D 3 

Istruttore Direttivo Informatico D 2 

Istruttore Amministrativo Contabile C 9 

Agente di Polizia Municipale C 1 

Istruttore Informatico C 3 

Istruttore tecnico C 1 

Esecutore operativo specializzato B 4  

   

  TOTALE 27  

Oltre a quelle eventualmente individuate nel piano occupazionale anno 2015. 

2 Risorse finanziarie: (come individuate nella parte II del presente documento). 
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STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI   

Settore/Servizio: ECONOMICO – FINANZIARIO – PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI 

Servizio:  Ufficio Tributi 

Missione / programma MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione;  

PROGRAMMA 4: Gestione entrate tributarie e servizi fiscali. 

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire i tributi locali; 

OBIETTIVO: Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità e i servizi tributi , la flessibilità delle competenze e 

una maggior assistenza ai cittadini. 

Stakeholders CONTRIBUENTI 

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  
          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità 

N. utenti iscritti a ruolo 27.450 27.450   SI NO 

N. atti di rimborso evasi su aventi diritto 100% 100%   NO SI 

Evasione/rigetto domande sgravi e/o 

rduzioni 
100% 100%   NO SI 
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Qualità / Efficacia 

  

  

N. ore di apertura settimanali 24 24   NO SI 

n. accertamenti andati a buon fine (N. 

accertamenti annullati / n. accertamenti 

emessi) 

4,20% 8%   NO SI 

% contenziosi tributari (n ricorsi tributari 

pervenuti / N. avvisi di accertamento 

emessi nell’anno) 

0 1%   NO SI 

Efficienza Tempi medi di rimborso (in giorni) 

(Tempo che intercorre tra la richiesta e il 

provvedimento di rimborso) 

180 180   NO SI 

Customer 
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Servizio:  Ufficio Ragioneria 

Missione / programma MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione;  

PROGRAMMA 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato. 

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire la funzione amministrativa e contabile dell’ente; 

OBIETTIVO: Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con 

salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell’azione amministrativa. 

Stakeholders   

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  

          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità N. atti di gestione: impegni, 

liquidazioni, mandati, ordinativi e 

fatture 

59.155 57.000   SI NO 

N. mutui gestiti 289 289   SI NO 

N. variazioni di bilancio effettuate 

nell’anno  
6 10   SI NO 

Rapporti con aziende e partecipazioni : 

N. aziende monitorate secondo atto 

indirizzo PEG 

4 4   NO SI 
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N. riunioni Commissioni 7 7   SI NO 

Qualità / Efficacia 

  

  

  

  

  

Tempo emissione mandato titolo I 

(giorni lavorativi) 
28 28   NO SI 

Tempo emissione mandato titoli II 

(giorni lavorativi) 
33 33   NO SI 

Tempo emissione reversale giorni 

(giorni lavorativi) 
30 30   NO SI 

Tempo rilascio visto di regolarità 

contabile su determinazioni (giorni 

lavorativi) 

10 10   NO SI 

Rispetto scadenze previste dalle 

normative per predisposizione bilancio 

di previsione e salvaguardia equilibri 

di bilancio 

SI SI   NO SI 

Rispetto scadenze previste dalle 

normative per predisposizione 

Rendiconto di gestione 

SI SI   NO SI 

Efficienza 

  

Velocità riscossione entrate proprie 

(riscossioni titolo I +titolo 

III)/(accertamenti titolo I +titolo III) 

60% 60%   SI NO 

Velocità di pagamenti spese correnti 

(pagamenti titoli I competenza / 

impegni titolo I competenza) 

80% 80%   SI NO 

Customer  
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Servizio:  Ufficio Economato 

Missione / programma MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione;  

PROGRAMMA 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato. 

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire l’acquisto di beni, servizi e forniture; 

OBIETTIVO: Garantire l’ efficiente gestione delle misure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell’ente; 

Gestire il magazzino per gli uffici comunali; gestire le polizze assicurative. 

Stakeholders   

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  

          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità N. gare espletate per acquisizione beni 

e servizi 
1 1   NO SI 

N. pratiche danni assicurativi 117 117   SI NO 

Qualità / Efficacia % utilizzo mercato elettronico per 

forniture attivate dall’Ufficio 
95% 95%   NO SI 

N. ore di apertura dello sportello al 

pubblico 
24 24   NO SI 

N. addetti 4 5   NO SI 

Efficienza Tempo di emissione. liquidazioni di 

settore in gg. da data ricevimento 

fattura 

15 15   NO SI 

Customer  
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Servizio:  Ufficio Patrimonio 

Missione / programma MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione;  

PROGRAMMA 3: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali. 

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire il patrimonio comunale; 

OBIETTIVO: Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio comunale 

Stakeholders Amministratori/Cittadini/Associazioni 

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  

          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità 

N. unità immobiliari gestite 361 361   SI NO 

N. pratiche agenzia delle entrate gestite 200 200   SI NO 

N. alloggi in gestione diretta 321 321   NO SI 

Qualità / Efficacia 

Verifica morosità utenti/ utenti 200 210   NO SI 

N. addetti 3 3   SI NO 
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N. ore settimanali di apertura al pubblico 

sportello, come individuato dalla carta 

dei servizi  (ore 24settimanali) 

SI SI   NO SI 

Rispetto dei tempi di erogazione dei 

servizi definiti nella carta dei servizi 
100% 100%   NO SI 

Rispetto altri indicatori di cui alla carta 

dei servizi 
100% 100%   NO SI 

Efficienza Totale reclami pervenuti/totale richieste 

di intervento richieste ad uffici 

competenti 

100% 100%   NO SI 

Customer  
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STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI   

Servizio:  SERVIZI INFORMATICI 

Missione / programma MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione;  

PROGRAMMA 8: Statistica e sistemi informativi. 

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire i servizi informatici; 

OBIETTIVO: Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi infornatici attraverso l’approvvigionamento e la 

manutenzione dei sistemi informatici comunali 

Stakeholders Uffici comunali 

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  

          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità 

  

  

N. di postazioni di lavoro 

informatizzate 
391 391   SI NO 

N. servizi (applicativi di settore, 

spedizione file, anti virus, email, 

connettività internet, ecc)  

62 62   NO SI 

N. utenze applicativi (interventi di 

assistenza  richiesti dal call center 
n.d. 810   NO SI 
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Qualità / Efficacia  
Interventi evasi / interventi richiesti  98,50% 98,50%   NO SI 

Interventi risolti/ interventi richiesti  81 81   NO SI 

Ore giornaliere disponibilità  12 12   NO SI 

Efficienza Tempi di attesa per intervento da 

segnalazione call center in gg. 
2 2   NO SI 

Customer  
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SETTORE III  

-SETTORE RISORSE UMANE E 

ORGANIZZAZIONE – POLITICHE 

EDUCATIVE 
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Linee funzionali attribuite: 

• Individuazione delle esigenze di organizzazione dell’Ente; 

• Formulazione delle proposte di modifica della struttura, delle diverse unità operative, dei settori per assicurarne la maggiore  

adeguatezza al raggiungimento degli obiettivi assegnati in funzione dei mezzi a disposizione; 

• Elaborazione di progetti volti a proporre procedure che assicurino la risposta adeguata e flessibile delle strutture ai principi più avanzati  

della teoria dell’organizzazione; 

• Gestione dinamica della dotazione organica; 

• Prove selettive e concorsi; 

• Costituzione di rapporti d’impiego, sia di ruolo sia a tempo determinato, attraverso studio ed analisi costante del fabbisogno di risorse umane; 

• Applicazione CCNL e contrattazione decentrata; 

• Rapporti OO.SS. e RSU; 

• Gestione giuridica del personale dipendente; 

• Gestione economica del personale dipendente; 

• programmazione e controllo della spesa di personale dell’Ente; 

• Sviluppo e incentivazione del personale; 

• Stage e tirocini formativi; 

• Formazione personale dipendente –predisposizione del Piano di Formazione dell’Ente, organizzazione e gestione dei corsi di formazione; 

• Pensioni e predisposizione pratiche IPS e TFR; 

• Controlli periodici sull’idoneità psico-fisica dipendenti; m 

• Rapporti col personale per soddisfare esigenze d’informazione e, per la parte di competenza, di consulenza-Sportello punto d’ascolto; 

• Rilascio di certificazioni economiche e giuridiche; 

• Rapporto con le strutture ed uffici per l’omogenea applicazione della disciplina vigente in materia di personale e degli accordi sindacali; 

• Rapporti con gli Istituti assistenziali e previdenziali per la formazione dei ruoli di denuncia dei premi e dei contributi ed altre  

problematiche connesse; 

• Gestione personale ausiliari; 

• Predisposizione cedolini personale amministratori e assimilati. 
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• Diritto allo studio e obbligo all’istruzione; 

• Rapporti con istituzioni scolastiche del territorio 

• Rapporti con Regione e Provincia  

• Rapporti con il Miur 

• Post e prescuola; 

• Asili nido; 

• Centri estivi comunali; 

• Servizio di ristorazione scolastica e trasporti scolastici; 

• Istruzione e qualificazione professionale; 

• Piani razionalizzazione e zonizzazione scolastica; 

• Assegnazione libri di testo; 

• Rapporti con polo universitario  

• Gestione Palazzo Ferrero 

• Rapporti e vigilanza concessionari; 

• Appalti; 

• Segreteria commissioni consiliari competenti per materia. 
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Risorse assegnate: 
 

1 Risorse umane: 
 

profilo professionale categoria N.ro 

      

Funzionario Amm.vo Contabile D3 1 

Istruttore direttivo amm.vo contabile D 1 

Istruttore direttivo informatico D 1 

Istruttore Direttivo Educativo D 2 

Istruttore amministrativo contabile C 9 

Istruttore Educativo C 37 

Esecutore operativo specializzato B 5 

Esecutore Tecnico Specializzato B 1 

Esecutore Scolastico B 16 

Operatore tecnico A 2 

Ausiliario A 4 

   

  TOTALE 79 

Oltre a quelle eventualmente individuate nel piano occupazionale anno 2015. 

 

2 Risorse finanziarie: (come individuate nella parte II del presente documento).
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STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI   

Settore/Servizio: RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE – POLITICHE EDUCATIVE 

Servizio:  Ufficio Personale – Organizzazione 

Missione / programma MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione;  

PROGRAMMA 10: Risorse umane. 

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire l’attività di sviluppo delle risorse umane e l’organizzazione; 

OBIETTIVO: Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici e contrattuali del 

personale 

Stakeholders Dipendenti 

Tipo indicatore  

  Indicatori  

  

Anno precedente 

  

Valore atteso  

  

Risultato 

ottenuto 

  

% raggiungimento  

  

Performance organizzativa 

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità N. dipendenti rapportati a 

uomo/anno a tempo indeterminato e 

determinato 

315 315 

   
NO 

N. assunzioni 4 5 

   
no 
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N. cessazioni 13 12 

   
no 

N. certificati di servizio 6 6 

   
SI 

N. giornate di formazione 91 20 

   
SI 

Riunioni effettuate tra le delegazioni 

del Comune e le Rappresentanze 

sindacali 

3 3 

   
no 

N. dipendenti in mobilità esterna e 

interna 
      

N. buoni pasto erogati nell’anno di 

riferimento 
43.708 43600 

   
no 

Visite mediche periodiche 231 200 

   
SI 

N. tirocini gestiti nell’anno di 

riferimento 
40 30 

   
SI 

Statistiche (compresi i fabbisogni 

standard): N. statistiche 
16 13 

   
SI 

N. atti pubblicati sul sito del Comune 125 90 

   
no 
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Qualità / Efficacia 

  

  

  

Certificazione positiva del Collegio 

dei revisori dei conti al CCDI 

Certificazione positiva (Sì/No) 

SI SI 

   
SI 

N. assunzioni a tempo indeterminato 

effettuate/ n. assunzioni previste nel 

piano occupazionale annuale 

100% 100% 

   
SI 

Segnalare infortuni nei termini di 

legge stabiliti (N. segnalazioni di 

infortunio comunicate entro i termini 

prestabiliti/N. segnalazioni di 

infortunio gestite)  

100% 100% 

   
SI 

Rispetto scadenze visite periodiche  100% 100% 

   
SI 

 
n.ro pratiche errate/ n.ro pratiche  = <10% 

   
Si  

Efficienza n.ro giornate di formazione  

interne/n.ro giornate di  formazione  
= =>40% 

   

si 

Customer  
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Servizio:  Paghe 

Missione / programma MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione;  

PROGRAMMA 10: Risorse umane. 

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire la contabilità del personale; 

OBIETTIVO: Erogare un servizio che cura la gestione economica delle risorse umane per tutta l’Amministrazione 

Stakeholders Dipendenti 

Tipo indicatore  

  
Indicatori  

  

Anno precedente 

  

Valore atteso  

  

Risultato 

ottenuto 

  

% raggiungimento  

  

Performance organizzativa 

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità 

N. variazioni stipendiali 3.870 3800 

   
SI 

Cud 402 >400 

   
no 

N. pensioni elaborate nell’anno di 

riferimento 
7 10 

   
SI 

N. certificazioni TFR o TFS 8 8 

   
SI 

N. ex dipendenti gestiti (liq. 

Arretrati, dichiarazioni fiscali, ecc) 
19 15 

   
SI 
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N. ex dipendenti gestiti ai fini della 

riliquidazione pensione e 

trattamento di fine rapporto 

10 7 

   
SI 

N. di certificazioni pensionistiche 

richiesti dall’INPDAP, da altri Enti o 

da dipendenti 

29 30 

   
SI 

Gestione indennità e contributi 

amministratori: N. amministratori 
40 33 

   
no 

Gestione economica per altri enti: 

N. enti gestiti 
      

Gestione prestiti: (cessione quinto 

stipendio e piccoli prestiti) 
26 20 

   
SI 

Qualità / Efficacia 

Tempo emissione dei cedolini 

inferiore o uguale a 5 giorni 
5 5 

   
SI 

Rispetto termini di legge per 

evasione modello PA 04 relativo a 

ricongiunzioni, riscatti, pratiche 

pensionistiche inferiore o uguale a 

60 giorni 

70gg 60gg 

   
SI 

Rispetto tempi di monitoraggio 

trimestrale rilevazione retribuzioni 

SICO (n. monitoraggi trimestrali 

rilevazioni retribuzioni SICO 

effettuati / n. monitoraggi 

trimestrali rilevazioni retribuzioni 

SICO da effettuare)  

100% 100% 

   
si 

Rispetto tempi per denunce 

all’INPS (n. denunce all’INPS 

effettuate  / n. denunce all’INPS da 

effettuare)  

100% 100% 

   
no 
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Comunicazioni annuali in materia 

fiscale / previdenziale entro i 

termini di legge (INAIL, 770, Conto 

Annuale)  

100% 100% 

   
no 

Tempo inserimento in busta paga 

di voci quali: assegno nucleo 

familiare ed arretrati, rimborsi 

spese per missioni, detrazioni 

fiscali, rimborso accertamenti 

sanitari.( mese di liquidazione) 

 

si 

Liquidazione del 

mese corrente: se 

la documentazione 

viene presentata 

entro il 10  del mese 

Liquidazione del 

mese successivo: 

se la 

documentazione 

viene presentata 

dopo il 10 del mese 

   
SI 

Contenimento degli errori nella 

liquidazione del trattamento 

accessorio N. liquidazioni di 

rettifica / n° liquidazioni ( 

si ≤ 10 % 

    

Efficienza 

       

Customer  
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STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI   

Servizio:  Asili Nido 

Missione / programma MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;  

PROGRAMMA 1: Interventi per l’infanzia e i minori e per asilo nido. 

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire i servizi alla prima infanzia e alla famiglia; 

OBIETTIVO: Garantire il livello qualitativo dei servizi alla prima infanzia 

Stakeholders Famiglie con bambini da 0 a 3 anni 

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  Risultato ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

Quantità 

N. posti comunali disponibili 275 275 

   
NO 

N. settimane annue di apertura 

degli asili nido 
42 42 

   
SI 

N. pratiche istruite 505 500 

   
SI 

N. bambini iscritti 228  259 

   
SI 
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Qualità / Efficacia  

  

  

  

N. bambini che frequentano i 

nidi/ N. educatori 
5 - 5,80 

   
SI 

N. bambini in lista di attesa 

nidi comunali 
49 80 

   
SI 

Tempo medio in lista di attesa 

(mesi) 
6/12 mesi 6/12 mesi 

   
SI 

N. bambini iscritti Centro 

Estivo / N. bambini 

frequentanti i Nidi*100 

100% 100% 

   
SI 

N. ore settimanali di apertura 

al pubblico dell’ufficio nidi, 

come individuato dalla carta 

dei servizi (ore 23settimanali) 

SI SI 

   
SI 

N. ore giornaliere di apertura 

del servizio  al pubblico, come 

individuato dalla carta dei 

servizi (ore 9,30 al giorno *5gg 

settimanali) 

SI SI 

   
SI 

N. settimane apertura del 

servizio centro estivo asili 

nido, come individuato nella 

carta dei servizi (Min. 4 

settimane* 9,30 ore giornaliere) 

SI SI 

   
SI 

Rispetto dei tempi di 

erogazione dei servizi definiti 

nella carta dei servizi 

100% 100% 

   
SI 

(Tot. prestazioni-Tot. reclami)/ 

totale prestazioni utenze* 100 
100% 100% 

   
SI 

Rispetto altri indicatori di cui 

alla carta dei servizi 
100% 100% 

   
SI 
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Efficienza 

  

  

tot. entrate da rette / tot. costi 

del servizio*100 
15,56 14,93% 

   
NO 

tot. entrate da rette / N. 

bambini che frequentano i Nidi 
€ 1.312,13 €1556,07 

   
no 

N. rette non versate / N. rette 

dovute*100 
9,33% 5,6% 

   
si 

Somme recuperate 

direttamente  anno scolastico 

/totale morosità anno 

scolastico 

= 20% 

   
si 

Tot costi del servizio / N. 

bambini che frequentano i nidi 
€8807,65 €8.000 

   
no 

Customer  

  

questionari 

raccolti/questionari 

distribuiti*100 

92% >90% 

  

si SI 

% di soddisfazione nel servizio 85% 87% 

  
si SI 
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Servizio:  Diritto allo studio 

Missione / programma MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio;  

PROGRAMMA 7: Diritto allo studio. 

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire i servizi scolastici e educativi; 

OBIETTIVO:Garantire gli interventi educativi e i servizi scolastici a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo e 

l’erogazione e il controllo del servizio di refezione scolastica secondo criteri di qualità e professionalità. 

Stakeholders Alunni/Famiglie/Istituzioni scolastiche/Insegnanti 

Tipo indicatore 
Indicatori Anno precedente Valore atteso 

Risultato 

ottenuto % raggiungimento Performance organizzativa 

 

     

Ente 

Si/no 

Settore 

Si/no 

Quantità 

  
Servizio trasporto scolastico: N. utenti 147 150 

   
no 

Costo annuo trasporti  

     
no 

N. ore settimanali di apertura dello 

sportello al pubblico 
23 23 

   
no 

N. alunni diversamente abili assistiti 2 2 

   
no 
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N. interventi manutenzione ordinaria 

nelle scuole 
720 730 

   
SI 

N. centri estivi e centri ricreativi 12 12 

   
SI 

N. contributi assegni di studio 

regionali 
951 >900 

   
si 

Qualità Gestione pre e doposcuola / ludoteca: 

N. utenti 
3000 >3000 

   
SI 

Gestione mense scolastiche: N. medio 

giornaliero pasti erogati  
1504 >1.500 

   
no 

Servizio di refezione scolastica: pasti 

erogati (scuola dell'infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado) 

275.997 286.000 

   
no 

Efficienza 

  

costo annuo/utenti ammessi servizio 

trasporto scolastico 
€ 787,48 €876,33 

   
no 

costo annuo / utenti ammessi refezione 

scolastica 
€ 131 €150 

   
no 

Somme recuperate direttamente  anno 

scolastico /totale morosità anno 

scolastico 

= 30% 

   
si 

Customer  

% di soddisfazione nel servizio mensa  94,96 >90% 

  

si SI 

% di soddisfazione nel servizio centri 

estivi  
    

si si 
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SETTORE IV  

-LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE – SPORT  
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Linee funzionali attribuite: 

• Progettazione, esecuzione, manutenzione immobili comunali; 

• Progettazione, esecuzione e manutenzione di impianti sportivi e tecnologici; 

• Progettazione, esecuzione e manutenzione di strade, piazze, parcheggi;  

• Viabilità ivi compresa la segnaletica orizzontale e verticale e i sistemi di controllo; 

• Progettazione esecuzione e manutenzione dei cimiteri e dell’ara crematoria; 

• Programmazione opere fognarie e acquedottistiche legate al servizio idrico integrato nonché ai rapporti con l’autorità d’Ambito e soggetto 

 gestore del s.i.i.; 

• Impiantistica a servizio delle proprietà comunali; 

• Gestione magazzino autoparco; 

• Supporto tecnico uffici comunali; 

• Sicurezza stabili comunali; 

• Segreteria commissioni competenti; 

• Rapporti con Cordar e Cordar Imm.; 

• Classificazione e tenuta elenchi strade e acque pubbliche; 

• Istruttoria e rilascio di permessi e concessioni o autorizzazioni in materia di strade, fogne, rogge; 

• Vigilanza; 

• Appalti; 

• Arredo urbano; 

• Progettazione, esecuzione e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi; 

• Custodia e vigilanza cimiteri nel rispetto del Regolamento di polizia mortuaria; 

• Tumulazioni;Inumazioni;Esumazioni;Traslazioni;Estumulazioni;Cremazioni; 

• Sgombero neve; 

• Segreteria commissioni consiliari competenti per materia; 

• Vigilanza e gestione impianti sportivi; 

• Rapporti con Enti sportivi centrali provinciali e locali; 

• Rapporti associazioni sportive; 

• Promozione e sostegno attività sportive; 

• Gare e competizioni sportive; 

• Piano utilizzo impianti sportivi; 

• Rapporti e vigilanza concessionari; 

• Eventi sportivi. 
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Risorse assegnate: 
 

1 Risorse umane: 
 

profilo professionale categoria N.ro 

 
  

Funzionario Tecnico D3 4 

Istruttore Direttivo Tecnico D 3 

Istruttore Tecnico C 9 

Istruttore perito elettrotecnico C 1 

Istruttore Amm.vo Contabile C 2 

Autista B 3 

Esecutore Operativo Sport e Turismo B 1 

Esecutore Tecnico Specializzato B 12 

Operatore Tecnico A 12 

Ausiliario A 1 

   

  TOTALE 48 

Oltre a quelle eventualmente individuate nel piano occupazionale anno 2015. 

 

2 Risorse finanziarie: (come individuate nella parte II del presente documento). 



 88

 

 

 

 

SETTORE IV 

-LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE – SPORT 
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STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI 

Settore/Servizio: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE - SPORT 

Servizio: Gestione opere pubbliche 

Missione / programma MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione; 

PROGRAMMA 6: Ufficio tecnico. 

Finalità servizio : FINALITA’: Manutenzione straordinaria, ordinaria e incremento del patrimonio immobiliare comunale; 

OBIETTIVO: Provvedere alla fornitura dei servizi e eseguire interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione 

degli edifici/strutture di proprietà e/o competenza comunale e gestire le segnalazioni. 

Stakeholders Cittadini e fruitori dei beni 

Tipo indicatore 
Indicatori Anno precedente Valore atteso 

Risultato 

ottenuto % raggiungimento Performance organizzativa 

 

     

Ente 

Si/no 

Settore 

Si/no 

Quantità 

 

 

 

 

 

N. interventi di manutenzione 

eseguiti con soggetti esterni (manut. 

Immobili e riscaldamento) 

750 690 

    

N. interventi di manutenzione 

eseguiti con personale interno 
2800 2700 

    

N. progetti di lavori pubblici 

(preliminari, definitivi, esecutivi) 

elaborati da professionisti esterni 

4 0 
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N. progetti di lavori pubblici 

(preliminari, definitivi, esecutivi) 

elaborati con personale interno 

39 30 

    

N. direzioni lavori e sicurezza 

eseguite da personale interno 
29 25 

    

N. collaudi regolari esecuzioni 

eseguiti con personale interno 
9 12 

    

N. procedure di gara espletate per 

affidamento lavori 
33 29 

    

N. segnalazioni di manutenzione 

pervenute (e mail, cartacee, front 

office LLPP) 

1420 1500 

    

N. segnalazioni di manutenzione 

evase 
1300 1250 

    

Qualità / Efficacia  
% interventi di manutenzione 

eseguiti con personale interno  
79% 70% 

    

% progettazione interna  (progetti 

preliminari , definitivi, esecutivi)  
91% 90% 

    

% evasione segnalazioni (N. 

segnalazioni evase / N. segnalazione 

pervenute) 

92% 90% 
    

Tempo medio intervento / riscontro 

segnalazione (gg) 
3gg 3gg 

    

Efficienza 

       

Customer  
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Servizio:  Manutenzione strade 

Missione / programma MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità; 

PROGRAMMA 5: Viabilità e infrastrutture stradali. 

Finalità servizio : FINALITA’: Manutenzione straordinaria, ordinaria e riqualificazione di strade, piazze e parcheggi; 

OBIETTIVO: Provvedere alla fornitura di servizi ed alla esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, ordinaria e 

riqualificazione del sistema viario comunale e gestire le relative segnalazioni. 

Stakeholders Cittadini e fruitori dei beni 

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  

          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità N. interventi di manutenzione 

Straordinaria eseguiti con 

soggetti esterni  

200 200 

    

N. piccoli interventi di 

manutenzione  ordinaria eseguiti 

con personale interno 

380 400 

    

N. progetti di lavori pubblici 

(preliminari, definitivi, esecutivi) 

elaborati da personale interno  

10 12 

    

N. progetti di lavori pubblici 

(preliminari, definitivi, esecutivi) 

elaborati da professionisti esterni 

18 1 

    

N. direzioni lavori con personale 

interno 
8 8 

    

N. direzioni lavori  assegnato a 

soggetti esterni 
6 6 
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N. collaudi regolari esecuzioni 

eseguiti con personale interno 
0 0 

    

N. collaudi regolari esecuzioni 

eseguiti con soggetti esterno 
9 2 

    

N. procedure di gara espletate per 

affidamento lavori 
6 7 

    

N. affidamenti in 

economia/d’urgenza 
3 3 

    

N. denunce di sinistri attivi 

pervenute riconducibili a 

responsabilità comunale  

82 50 
    

N. relazioni denunce sinistri attivi 

evase 
82 50 

    

N. denunce di sinistri passivi 

pervenute per predisposizione 

relazione 

5 5 
    

N. relazioni denunce sinistri 

passivi evase 
5 5 

    

N. segnalazioni di manutenzione 

pervenute (e mail, cartacee, front 

office LLPP) 

430 530 
    

N. segnalazioni di manutenzione 

evase di pertinenza del Comune  
430 530 

    

N.ro segnalazioni evase 

attraverso l’individuazione del 

soggetto responsabile ( Enti vari )  

180 250 
    

Tempo medio intervento/riscontro 

segnalazione (gg) 
2g 2g 
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Qualità / Efficacia % progettazione interna  (progetti 

preliminari , definitivi, esecutivi) 

N. progetti di lavori pubblici 

elaborati, con personale interno / 

N. progetti di lavori pubblici 

elaborati da professionisti esterni 

64.29% 65% 

    

% collaudi-regolare esecuzione 

interna (N. collaudi-regolari 

esecuzioni eseguiti da personale 

interno / N. collaudi-regolari 

esecuzioni eseguiti con personale 

esterno) 

100% 100% 

    

% evasione denunce sinistri 

attivi: N. relazioni denunce sinistri 

attivi i evase / N. denunce sinistri 

attivi pervenute per 

predisposizione relazione) 

100% 100% 
    

% evasione relazioni denunce 

sinistri passivi: N. denunce 

sinistri passivi evase / N. denunce 

sinistri passivi pervenute  

100% 100% 
    

% evasione segnalazioni (N. 

segnalazioni di manutenzione 

evase / N. segnalazione di 

manutenzioni pervenute di 

pertinenza del Comune ) 

100% 100% 
    

Efficienza Spesa sostenuta per interventi di 

manutenzione eseguiti con 

impresa esterna 

145.000 140.000 

    

Customer 
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STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI   

Servizio:  Manutenzione segnaletica stradale 

Missione / programma Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità;  

Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali. 

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire la segnaletica orizzontale e verticale; 

OBIETTIVO: Garantire la mobilità sul territorio comunale in condizioni di sicurezza valutando ed attuando modifiche viabilistiche 

temporanee o permanenti ed attuarle mediante l’emissione delle relative ordinanze.  

Stakeholders Automobilisti/Pedoni/Cittadini in genere 

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  
          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità 

  

N. interventi manutenzione 

segnaletica stradale con 

personale interno  

2.500 >=2.500     

N. interventi manutenzione 

segnaletica stradale con ditte 

esterne 

250 <=300     

N.  Mq di intervento 

manutenzione segnaletica 

stradale  con personale interno 

1800 >=1.800     

N.  Mq di intervento 

manutenzione segnaletica 

5500 >= 5.000     
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stradale  con ditte esterne  

Qualità / Efficacia  % intereventi con personale 

interno  
91% >=90%     

% mq di intervento manutenzione 

segnaletica  
25% 25%     

Efficienza 
       

Customer  
       

 

Servizio:  Manutenzione Verde Pubblico - Arredo Urbano  

Missione / programma MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente; 

PROGRAMMA 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale. 

Finalità servizio : FINALITA’: Manutenzione straordinaria, ordinaria e riqualificazione del Verde pubblico; 

OBIETTIVO: Provvedere alla fornitura di servizi ed alla esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, ordinaria e 

riqualificazione dell’arredo urbano, dei parchi e del verde pubblico e gestire le relative segnalazioni . 

Stakeholders Cittadini e fruitori dei beni 

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  

          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità 
Superficie aree verdi in mq. 

(escluse scuole) in gestione in 

economia  

763.352 763.352 

    

Superficie aree verdi scolastiche 

in mq. in gestione in economia /  
96.000 96.000 
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Piante ad alto fusto: N. nuovi 

alberi ad alto fusto 
26 >20 

    

Gestione e  manutenzione 

ordinaria: N. interventi in 

economia aree verdi e aree 

ludiche 

71 >40 

    

N. ore apertura dell’ufficio tecnico 

responsabile del servizio come 

individuato nella carta dei servizi 

(24 ore settimanali) 

24 24 

    

Ampio orario di apertura al 

pubblico delle aree verdi come 

individuato dalla carta dei servizi 

(20 ore al giorno da lunedì a 

domenica) 

20 20 

    

Rispetto dei tempi di erogazione 

dei servizi definiti nella carta dei 

servizi 

100% 100% 

    

(Tot. prestazioni-Tot. reclami)/ 

totale prestazioni utenze* 100 
100% 100% 

    

Rispetto altri indicatori di cui alla 

carta dei servizi 
100% 100% 

    

Efficacia  

       

Customer 

  

Indagini soddisfazione utenza 

effettuate: questionari distribuiti 
200 200 

    

Indagini soddisfazione utenza 

effettuate: questionari raccolti 
68 >50 

    

Qualità percepita del servizio: % 

di soddisfazione del servizio 
91,18% >70% 
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Servizio:  Cimiteri 

Missione / programma Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; 

Programma 9: servizio necroscopico e cimiteriale. 

Finalità servizio : FINALITA’: Erogare i servizi cimiteriali; 

OBIETTIVO: Garantire la gestione e il monitoraggio dell’attività dei servizi nel rispetto della normativa. 

Stakeholders Cittadini 

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  

          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità Cimiteri: Operazioni ordinarie -

straordinarie necroscopiche 
100% 100% 

    

Cimiteri: Operazione di 

gestione cimiteriale mq 
88100 88100 

    

N.richeste evase per 

accessibilità cimiteri / nro 

richieste presentate di 

accessibilità cimiteri 

9 7 

    

Applicazione del Regolamento 

di polizia mortuaria (gestione 

istanze per epigrafi): N. pratiche 

evase / n.ro istanze presentate  

230 250 

    

Gestione tariffe cimiteriali N. 

pratiche 
130 134 

    

Qualità / Efficacia % Rispetto del calendario 

giornaliero dei servizi cimiteriali 

per l’effettuazione delle 

operazione di inumazione / 

tumulazione: N. richieste 

100% 100% 
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soddisfatte nel giorno e nell’ora 

richiesti  pari a 3 al giorno  

% Rispetto del tempo stabilito 

(max 2 ore) dal ricevimento 

delle salme per il 

completamento delle operazioni 

cimiteriali 

100% 100% 

    

Ampio orario di apertura al 

pubblico delle strutture 

cimiteriali come individuato 

dalla carta dei servizi (10 ore al 

giorno da lunedì a domenica) 

70 70 

    

N. ore apertura dell’ufficio 

tecnico responsabile del 

servizio come individuato nella 

carta dei servizi (24 ore 

settimanali) 

24 24 

    

Rispetto dei tempi di 

erogazione dei servizi definiti 

nella carta dei servizi 

100% 100% 

    

(Tot. prestazioni-Tot. reclami)/ 

totale prestazioni utenze* 100 
96% >95% 

    

Rispetto altri indicatori di cui 

alla carta dei servizi 
100% 100% 

    

Customer Cimiteri: % dei reclami 

presentati rispetto al numero di 

operazioni cimiteriali effettuate 

2% <5% 

    

Indagini soddisfazione utenza 

effettuate: questionari 

distribuiti 

250 200 

    

Indagini soddisfazione utenza 

effettuate: questionari raccolti 
23 30 

    

Qualità percepita del servizio: 

% di soddisfazione del servizio 
86,96% >70% 
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Servizio:  Impianti sportivi 

Missione / programma MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero;  

PROGRAMMA 2: Sport e tempo libero. 

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire strutture, servizi e iniziative sportive; 

OBIETTIVO: Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio garantendo il loro utilizzo da parte dei cittadini per favorire la 

diffusione dei valori etici e sociali dello sport e la fruizione delle strutture sportive da parte di ogni categoria di utenti. 

Stakeholders Cittadini/Associazioni sportive 

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  

          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità 

  

N.ro  manifestazioni eventi gestiti e/o 

patrocinati 
57 57 

    

N. strutture sportive comunali 10 10 

    

N. palestre 13 13 

    

Qualità / Efficacia 
N. eventi sportivi / popolazione*100 0.127% 0.13 

    

Efficienza 
spesa complessiva/popolazione  €16,35 €16.35 

    

Customer 
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SETTORE V  

–PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – 

AMBIENTE E TRASPORTI 
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Linee funzionali attribuite: 

• Predisposizione, adozione approvazione di piani e/o strumenti urbanistici; 

• Convenzioni e certificazioni urbanistiche; 

• Attuazione delle previsioni di P.R.G.C.; 

• Espropriazioni; 

• Occupazioni d’urgenza; 

• Stati di consistenza e stime di immobili, verbali di Immissioni in possesso; 

• Servitù; 

• Volturazioni catastali; 

• Istruttoria pratiche edilizie; 

• Rilascio concessioni e autorizzazioni edilizie; 

• Autorizzazioni di abitabilità o usabilità; 

• Controllo dell’attività urbanistica, edilizia, sanatoria opere abusive; 

• Istruttoria e pareri relativi all’abbattimento di piante; 

• Attività tecnica amministrativa per la tutela dell’ambiente per quanto di competenza; 

• Risparmio energetico;  

• Rapporti con gestore rete gas;  

• Igiene urbana (rapporti con CoSRAB e ASRAB); 

• Verifica e controllo servizio smaltimento rifiuti; 

• Recupero delle aree adibite a discariche abusive; 

• Trasporti; 

• Rapporti con Aziende gestione trasporto pubblico; 

• Appalti; 

• Segreteria commissioni consiliari competenti per materia. 
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Risorse assegnate: 

 

1 Risorse umane: 

 

profilo professionale categoria N.ro 

   

Funzionario tecnico D3 1 

Funzion. addetto all'ambiente D3 1 

Istruttore direttivo tecnico D 4 

Istruttore tecnico C 5 

Istruttore di vigilanza C 1 

Istruttore amm.vo contabile C 1 

Esecut. operat. specializzato B 1 

   

 TOTALE 14 

Oltre a quelle eventualmente individuate nel piano occupazionale anno 2015. 

 

2 Risorse finanziarie: (come individuate nella parte II del presente documento).
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STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI   

Settore/Servizio: SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – AMBIENTE E TRASPORTI 

Servizio:  Servizi Ambientali 

Missione / programma MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente;  

PROGRAMMA 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale. 

Finalità servizio : Il Comune emana provvedimenti amministrativi in materia di inquinamento atmosferico, acustico, scarichi derivanti da insediamenti produttivi, repressione e ripristino di 

aree interessate dall'abbandono di rifiuti, inquinamento ambientale di vario genere pericolosi per la salute pubblica e l'igiene del territorio. 

Stakeholders   

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  
          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità 
N. ore settimanali apertura 

sportello utenza  
10 10    NO 
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N. ore settimanali di ricevimento 

utenza extra sportello 
5 5    SI 

N. istanze pervenute per 

autorizzazioni/n.ro procedimenti 

conclusi  

95% 95%    SI 

N. esposti/denunce istruiti 100% 100%    NO 

N. procedimenti conclusi oltre i 

termini 
0 0    SI 

Qualità / Efficacia Efficienza Tempo medio di risposta alle 

segnalazioni (gg. dalla 

segnalazione) 

5 5    SI 

Tempo medio istruttoria pratiche 

(gg) 
65 60    SI 

% efficacia tempi di rilascio 

autorizzazioni e certificati (n. 

autorizzazioni e certificati 

rilasciati nei tempi / n. 

autorizzazioni e certificati 

rilasciati) 

100 100    SI 

Customer  N. esposti denunce istruiti (n. 

esposti e denunce istruiti / n. 

esposti, denunce pervenuti) 

100 100    SI 
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Servizio:  Trasporti pubblici 

Missione / programma MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente;  

PROGRAMMA 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale. 

Finalità servizio : FINALITA’: Trasporti pubblici locali 

OBIETTIVO: Svolgere attività volte al perseguimento di un servizio di trasporto pubblico locale più efficiente. 

Stakeholders Cittadini 

    

Tipo indicatore                

            Ente 

Si/no 

Settore 

Si/no 

Quantità 

  

N. Biglietti venduti di tipologia 

urbana per corse teoriche 
555.786 560.000    NO 

N. km. Di rete gestiti 48 48    NO 

N. fermate con pensiline / N. 

totale fermate 
0,157 0,157    NO 

Qualità / Efficacia 

  

  

passeggeri / Km 11.578 11.666    SI 

Affidabilità del servizio (num,. 

Corse non effettuate) 
41 40    SI 

contributi regionali 527.036 405.596    NO 

contributi regionali / Km di 

servizio 
2,14 1,60    NO 

Efficienza incidenza abbonamenti su totale 

ricavi % 
42% 42%    SI 

Customer 
= = =     
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Servizio:  Edilizia Privata 

Missione / programma MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione; 

PROGRAMMA 6: Ufficio Tecnico. 

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire l’edilizia privata e il rilascio dei permessi di costruire; 

OBIETTIVO: Garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. 

Stakeholders Cittadini richiedenti/Progettisti/Imprese edili/Amministratori 

    

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  

          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità 
N. apertura settimanale sportello 

utenza 
20 20    NO 

Ore ricevimento settimanale 

utenza extra sportello 

(appuntamento) 

5 5    SI 

N. provvedimenti edilizi istruiti (P. 

di C. – DIA- Sanatorie, etc.) 
1257 1200    NO 

N. richieste Autorizzazioni 

paesaggistiche pervenute 
33 30    NO 

N. autorizzazioni paesaggistiche 

rilasciate 
30 27    NO 
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N. condoni edilizi rilasciati 5 3    NO 

N. Richieste di accesso agli atti: 

pervenute 
300 270    NO 

N. richieste di accesso atti evase 295 265    NO 

N. esposti/denunce/Segnalazioni 

irregolarità edilizie istruite 
95% 94%    NO 

N. richieste Certificazioni 

disponibilità alloggio istruite  
100% 100%    NO 

N. agibilità pervenute 83 80    NO 

N. agibilità rilasciate 80 75    NO 

N. commissioni per il paesaggio 13 12    NO 

Qualità / Efficacia / Efficienza 

 

Tempo medio (gg.) inerente i 

provvedimenti edilizi 
30 30    SI 

Tempo medio di risposta alle 

richieste di accesso agli atti (gg.) 
3 3    SI 
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% conclusione procedimenti 

edilizi (procedimenti istruiti / 

richieste pervenute) 

95% 93%    SI 

% richieste autorizzazioni 

paesaggistiche evase 

(procedimenti 

conclusi/procedimenti avviati) 

91% 90%    SI 

% denunce cementi armati evase 

(procedimenti evasi/richieste 

pervenute) 

100% 100%    SI 

% soddisfazione delle agibilità 

(procedimenti evasi /procedimenti 

avviati) 

95% 94%    SI 

% soddisfazione degli accessi 

agli atti (n. richieste accesso atti 

evase / richieste pervenute)  

100% 100%    SI 

Customer 
% di gradimento del servizio 

(indagine) 
 80    SI 
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Servizio:  Urbanistica 

Missione / programma MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa;  

PROGRAMMA 1: Urbanistica e assetto del territorio. 

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire la pianificazione territoriale; 

OBIETTIVO: Gestione delle procedure urbanistiche e della programmazione territoriale . 

Stakeholders Cittadini  

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità 
N. piani attuativi istruiti 

dall’ufficio 
4 1    NO 

N. piani attuativi presentati 4 1    NO 

h. apertura settimanale sportello 

utenza 
10 10    NO 

N. giorni ricevimento extra 

sportello ( appuntamento) 
5 5    SI 

N. Certificazioni urbanistiche 

richieste 
271 250    NO 
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N .certificazioni urbanistiche 

istruite 
267 245    NO 

N .convenzioni urbanistiche 

controllate 
2 1    NO 

N. istruttorie varianti al PRG 1 3    NO 

N. incontri commissione 

urbanistica 
6 3    NO 

Tempo medio per istruttoria 

certificati di destinazione 

urbanistica (gg.) 

3 4    SI 

Tempo medio per istruttoria piani 

attuativi (dall’ufficio) (gg) 
100 90    SI 

Qualità / Efficacia / Efficienza % istruttoria piani attuativi evasi 

(N. piani attuativi istruiti/N. piani 

attuativi presentati) 

100 100    SI 

% rilascio certificazioni di 

destinazione urbanistica (N. 

certificazioni urbanistiche 

istruite/N. certificazioni 

urbanistiche richieste) 

98 98    SI 

Customer 
= = =     
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SETTORE VI  

– SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI- 
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Linee funzionali attribuite: 

 

• Rapporti con le Istituzioni Pubbliche, il Privato sociale e il volontariato per la costruzione e funzionamento del Sistema integrato di Servizi 

Sociali e Socio Assistenziale (Piano di zona) previsto dalla normativa vigente; 

• Superamento delle carenze del reddito famigliare e contrasto della povertà; 

• Mantenimento a domicilio delle persone anziane e sviluppo della loro autonomia; 

• Soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti; 

• Sostegno e promozione dell’infanzia, dell’adolescenza e delle responsabilità famigliari. Tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà; 

• Piena integrazione dei soggetti disabili; 

• Informazione e consulenza corretta e completa alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi; 

• Garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la 

legislazione vigente; 

• Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica- popolare – Politiche Abitative;(ivi compresi l’assegnazione in locazione, la 

decorrenza ed il rilascio di immobili di proprietà comunale destinati ad abitazione); 

• Segreteria Commissione Consiliare competente per materia. 

• Informagiovani; 

• Gestione Botteghe Giovani  

• Politiche giovanili. 
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Risorse assegnate: 

 

1 Risorse umane: 

 

profilo professionale categoria N.ro 

   

Istruttore direttivo amm.vo contabile D 1 

Assistente Sociale D 5 

Istruttore amministrativo contabile C 4 

Istruttore educativo sociale C 6 

istruttore tecnico C 1 

Esecutore operativo specializzato B 2 

Esecutore sociale B 9 

   

  TOTALE 28 

 

Oltre a quelle eventualmente individuate nel piano occupazionale anno 2015. 

2 Risorse finanziarie: (come individuate nella parte II del presente documento). 
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STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI   

Settore/Servizio: SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

Servizio:  Area Adulti 

Missione / programma MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;  

PROGRAMMA 5: Interventi per le famiglie. 

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire i servizi per i cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni. 

OBIETTIVO:  Promuovere il mantenimento o il recupero del benessere delle persone o dei nuclei emarginati per motivi 

economici, di salute o per vicende familiari negative. 

Stakeholders   

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  

          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità 

  

N. utenti del servizio che ricevono 

assistenza economica 

826 
>826 

 
   

N. complessivo di persone 

assistite area adulti 

1607 
>1607 
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Qualità / Efficacia  

  

N. utenti ammessi / N. utenti presi 

in carico*100 

75% 
>= 75% 

 
   

Tempo medio 1° colloquio e presa 

in carico 

29 
30 

 
   

Rispetto standard di qualità e 

tempi indicati in Carta dei Servizi 

si 
si 

 
   

Incidenza nuovi progetti (disagio 

adulto): N. progetti di assistenza 

nuovi / Tot famiglie in carico*100 

44,50% 
= 44,50% 

 
   

N. ore settimanali di disponibilità 

assistenti sociali per 

appuntamenti come individuato 

dalla carta dei servizi (10 ore 

settimanali) 

si 
si 

 
   

Rispetto dei tempi di erogazione 

dei servizi definiti nella carta dei 

servizi 

100% 
100% 

 
   

(Tot. prestazioni-Tot. reclami)/ 

totale prestazioni utenze* 100 

100% 100%
 

 
   

Rispetto altri indicatori di cui alla 

carta dei servizi 

100% 100%
 

 
   

Efficienza costo assistenza economica / N. 

utenti beneficiari 

€ 374 
> €350 

 
   

Customer  

% reclami sui servizi erogati 
4 

> = 4 
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Servizio:  Area Minori 

Missione / programma MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;  

PROGRAMMA 1: Interventi per l’infanzia e i minori e per asilo nido. 

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire i servizi per i minori. 

OBIETTIVO: Garantire le attività finalizzate al sostegno all’assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di 

minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria e alle loro famiglie  favorendo una presa in carico globale del 

nucleo.  

Stakeholders Famiglie con minori assistiti 

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  

          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità 

  

  

  

N. minori con progetti educativi 

attivi + incontri luogo neutro 
281 > 280     

N. minori inseriti in struttura 27 < 27     

N. minori in affido 27 > = 27     

n. minori seguiti con progetto di 

educativa territoriale  
 > 100     

N. minori con supporto scolastico 

progetti individualizzati 
45 = 45     
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N. provvedimenti Autorità 

giudiziaria 
86 80     

N. complessivo di persone 

assistite area minori 
785 > = 785     

Qualità / Efficacia 
Tempo medio tra domanda e 

attivazione servizio 
30 gg. 30 gg     

N. progetti assistenza nuovi / tot 

famiglie con minori in carico*100 
54% 50%     

%minori presi in carico su 

segnalazione T.M. 
100% 100%     

N. ore settimanali di disponibilità 

assistenti sociali per 

appuntamenti come individuato 

dalla carta dei servizi (10 ore 

settimanali) 

si si     

Rispetto dei tempi di erogazione 

dei servizi definiti nella carta dei 

servizi 

100% 100%     

(Tot. prestazioni-Tot. reclami)/ 

totale prestazioni utenze* 100 
100% 100%     

Rispetto altri indicatori di cui alla 

carta dei servizi 
100% 100%     

Efficienza 
       

Customer  
% gradimento servizio educativa 

territoriale 
 50%     
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Servizio:  Area Anziani 

Missione / programma MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;  

PROGRAMMA 3: Interventi per gli anziani. 

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire i servizi per gli anziani. 

OBIETTIVO: Promuovere interventi specificamente diretti a promuovere a favore degli anziani con residue autonomie, una 

buona qualità di vita presso il proprio domicilio.  

Stakeholders Famiglie con anziani assistiti 

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  

          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità 

  

  

  

N. richieste attivazione S.A.D. 139 < 139     

N. complessivo di persone assistite 

area anziani 
528 > 528     

N. pasti a domicilio e mensa 

pensionato attivi 
68 > 68     

n. progetti di domiciliarità leggera 

attivati 
 14     
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n. eventi di socializzazione realizzati 

a favore degli anziani 
 8     

N. integrazioni rette anziani non 

autosufficienti 
64 <64      

Qualità / Efficacia 
Tempo medio tra domanda e 

attivazione S.A.D. 
38 = 38     

Tempo medio tra domanda 

integrazione retta e attivazione 
89 >= 90     

N. domande accolte / N. domande 

presentate servizio S.A.D.*100 
62% 60%     

Incidenza nuovi progetti anziani: N. 

progetti di assistenza nuovi / Tot. 

famiglie in carico*100 

40% 40%     

Domiciliarità leggera n. richieste/n. 

attivazioni 
 80%     

N. ore settimanali di disponibilità 

assistenti sociali per appuntamenti 

come individuato dalla carta dei 

servizi (10 ore settimanali) 

SI si     

Rispetto dei tempi di erogazione dei 

servizi definiti nella carta dei servizi 
100% 100%     

Rispetto atri indicatori di cui alla 

carta dei servizi 
100% 100%     

Efficienza 
% reclami sui servizi erogati 0,90% 1%     

Customer Percentuale soddisfazione 

programma socializzazione anziani 
 90%     
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Servizio:  Assegnazione alloggi di edilizia sociale 

Missione / programma MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;  

PROGRAMMA 6: Intervento per diritto alla casa. 

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire gli alloggi di edilizia sociale; 

OBIETTIVO: Provvede all'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, sia di proprietà comunale che di proprietà ATC, sulla 

base di bandi, graduatorie e liste di emergenza. Provvede inoltre a tutti gli altri procedimenti legati all'assegnazione degli alloggi 

comunali (cambio alloggio, decadenza, sostegno alla locazione, Fondo sociale, ecc.) 

Stakeholders  

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

          Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità N. complessivo alloggi di edilizia 

sociale assegnati 
117 <100     

N. complessivo domande di riserva 

presentate 
52 < 52     

N. complessivo di domande 

presentate per bando sostegno alla 

locazione  

144 > 150     

N. domande Fondo Sociale (gestione 

quota minima) 
281 > 280     
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N. domande per cambio alloggio per 

mobilità volontaria utenza 
no bando      

Qualità / Efficacia 

  

Tempo medio tra segnalazione 

alloggio e assegnazione 
72 gg < 70     

Tempo medio per affrontare / 

risolvere situazioni di emergenza 

abitativa 

90 90     

N. ore settimanali di apertura dello 

sportello al pubblico 
20 20     

N. addetti 2,5 2     

N. alloggi segnalati / N. alloggi 

assegnati 
95% 95%     

N. pratiche decadenze / sfratti 

gestite 
50 > 50     

Efficienza 
% reclami sui servizi erogati 1 > 1     

Customer  
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Servizio:  Sportello Prima Accoglienza 

Missione / programma MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;  

PROGRAMMA 4: Intervento per soggetti a rischio di esclusione sociale. 

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire l’accesso ai servizi offerti a sostegno dei cittadini in situazione di difficoltà o disagio e/o a rischio 

emarginazione sociale; 

OBIETTIVO: Offrire: 

□ Appuntamento con Servizio Sociale Professionale per approfondimenti  

□ Orientamento nell’utilizzo dei servizi socio sanitari del territorio 

□ Informazioni sulle risorse presenti e attivabili sul territorio e supporto per la presentazione di istanze 

□ Attività che richiedono un’istruttoria  e che vengono avviate direttamente allo sportello. 

 

Stakeholders Cittadini 

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  

          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità N. richieste colloqui prima 

accoglienza 
393 <390     

N. complessivo cittadini ricevuti allo 

sportello per segretariato sociale 
4932 > = 4900     
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Pratica UVG: N. domande 158 > 150      

N. giorni per appuntamento primo 

colloquio 
45 < 45     

Qualità / Efficacia 
Pratiche UVG presentate / pratiche 

UVG evase*100 
66,45% 65%     

Tempo medio per istruttoria UVG 25 30 gg     

N. ore settimanali di apertura del 

servizio al pubblico 
21 21     

N. addetti 2 2     

N. ore settimanali di apertura 

sportello per appuntamenti come 

individuato dalla carta dei servizi 

(min 21 ore settimanali) 

si si     

Rispetto dei tempi di erogazione dei 

servizi definiti nella carta dei servizi 
100% 100%     

(Tot. prestazioni-Tot. reclami)/ totale 

prestazioni utenze* 100 
98% 98%     

Rispetto atri indicatori di cui alla 

carta dei servizi 
100% 98%     

Efficienza Riduzione tempi per appuntamento 

con A.S. 
45 - 10%     

Customer  reclami sui servizi erogati 2% 2%     
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Servizio:  Politiche giovanili - Informagiovani 

Missione / programma MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero;  

PROGRAMMA 2: Giovani. 

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire interventi di informazione orientativa e promozione del protagonismo giovanile; 

OBIETTIVO: Garantire la fruibilità e l’utilizzo delle informazioni da parte dell’utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: 

lavoro e professioni, cultura, vita sociale. 

Stakeholders Adolescenti e giovani 

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  

       

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità 
N. ore settimanali di apertura del 

servizio Informagiovani al pubblico 
21 19     

Informagiovani: N. utenti 5402 5400     

n. incontri informativi rivolti ai 

giovani sulle diverse opportunità  

offerte dal territorio (lavoro, stage, 

corsi ecc)  

 6     

N. domande gestite  per attivazione 

stage  di qualità (aziende) 
 > 50     
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n. schede sintetiche di interesse  

per i giovani (lavoro, formazione, 

vita sociale e mobilità 

internazionale)   

 20     

n.  iscritti alla news letter  informa 

giovani 
 > 200     

Assistenza compilazione CV  > 100     

N. follower  su facebook  >= 4000     

Qualità / Efficacia 

  

n. profili richiesti dalle aziende / n. 

stage attivati    
 100%     

Efficienza 
 Coinvolgimento giovani agli eventi 

promossi da IG 
 > 200     

Customer  
Percentuale gradimento servizi 

offerti IG 
 90%     
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SETTORE VII 

SICUREZZA E ATTIVITA’ ECONOMICHE 
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Linee funzionali attribuite: 

 

• Sportello Unico attività produttive. 

• Direzione Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso; 

• Commercio in sede fissa e su aree pubbliche; 

• Elaborazione e gestione del Piano di sviluppo commerciale; 

• Alberghi e Pubblici esercizi; 

• Rivendite di giornali e riviste; 

• Distributori carburanti; 

• Agenzie viaggio; 

• Piano farmacie; 

• Agricoltura e Artigianato; 

• Rilascio autorizzazioni, certificazioni, licenze, informazioni, iscrizioni per l’esercizio di arti, professioni e mestieri previste dal D.P.R. 616/77 

 e dai Regolamenti locali; 

• Servizi pubblici in concessione; 

• Taxi; 

• Autoveicoli in servizio da rimessa; 

• Anagrafe canina; 

• Commissione vigilanza Pubblici Spettacoli; 

• Pesi e misure; 

• Pubblicità; 

• Spettacoli viaggianti; 

• Propaganda elettorale; 

• predisposizione ed attuazione del piano di emergenza comunale/intercomunale; 

• attività di sensibilizzazione a favore della popolazione; 

• diffusione nella scuola della cultura della protezione civile; 

• partecipazione alle attività di addestramento; 

• attività di soccorso ed assistenza alla popolazione in caso di calamità; 

• coordinamento volontari  

• formazione degli operatori 

• vigilanza presi idraulici 
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• Controllo e disciplina della circolazione stradale; 

• Rilevamento incidenti stradali; 

• Compilazione e trasmissione rapporti incidenti stradali all’autorità giudiziaria; 

• Proposta e studi sulla disciplina stradale; 

• Prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di Polizia locale; 

• Vigilare sull’osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti e delle ordinanze la cui esecuzione è di competenza della Polizia locale 

 urbana e rurale; 

• Svolgere i servizi di Polizia stradale attribuiti dalla legge alla Polizia municipale; 

• Espletare i servizi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti di istituto; 

• Vigilare sull’integrità e conservazione del patrimonio pubblico; 

• Servizio riscossione contravvenzioni; 

• Prestare nell’interesse dell’Amministrazione di appartenenza servizi d’ordine, vigilanza, scorta e rappresentanza; 

• Eseguire la notificazione degli atti e documenti; 

• Prestare opera di soccorso in occasione di calamità e disastri e privati infortuni; 

• Piano del traffico e provvedimenti attuativi; 

• Ordinanze sindacali e altri provvedimenti in materia di viabilità; 

• Suolo pubblico; 

• Sicurezza pubblica; 

• Quiete pubblica; 

• Scorte al Gonfalone della Città e relativi servizi d’onore e di rappresentanza; 

• Servizio di vigilanza per le sedute del Consiglio Comunale; 

• Gestione delle attività di competenza relative alla legge sui trattamenti sanitari obbligatori con l’attuazione di tutte le ordinanze relative; 

• Rilascio permessi temporanei di accesso auto alla ZTL ed aree pedonali; 

• Attività di controllo e accertamento delle violazioni amministrative e penali in tema di normative edilizie in collegamento coi Settori 

competenti; 

• Attività di polizia giudiziaria delegate dalla A.G.; 

• Collabora con i settori di riferimento nell’istruttoria delle autorizzazioni di competenza; 

• Svolge compiti di prevenzione ed eventualmente di repressione degli illeciti accertati sia di natura amministrativa che penale nelle: 

attività produttive (commercio, pubblici esercizi, strutture alberghiere o ricettive, spettacoli ecc.); 

attività di servizio (artigianato, laboratori, mestieri girovaghi); 

• Accertamenti demografici in materia di residenze, variazioni anagrafiche, cambio di abitazione ecc.; 

• Attività inerenti la notifica di atti; 

• Rilascia permessi di occupazione suolo temporaneo, emette provvedimenti viabilistici e gestisce la concessione dei passi carrabili; 

• Verifica il rispetto delle normative che regolano lo svolgimento delle attività commerciali e artigianali; 

• Segreteria commissioni consiliari competenti per materia. 
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Risorse assegnate: 
 

1 Risorse umane:  
 

profilo professionale categoria N.ro 

   

Funzion. addetto sportello unico D3 1 

Istruttore direttivo tecnico D 1 

Istruttore direttivo specialista di 

vigilanza D 2 

Istruttori direttivo di vigilanza D 5 

Agente di Polizia Municipale C 40 

Istruttore amministrativo contabile C 3 

Collaboratore Tecnico - Prot. Civile  B3 1 

Esecutore operativo specializzato B 2 

Ausiliario A 1 

   

  TOTALE 56 

Oltre a quelle eventualmente individuate nel piano occupazionale anno 2015. 

2 Risorse finanziarie: (come individuate nella parte II del presente documento).
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STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI   

Settore/Servizio: SETTORE SICUREZZA E ATTIVITA’ ECONOMICHE   

Servizio:  Servizio Commercio 

Missione / programma Missione 3: Servizi istituzionali, generali e di gestione; Programma 1: Polizia locale e amministrativa; 

e Missione 14: Sviluppo economico e competitività; Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità. 

Finalità servizio : Il Comune gestisce i procedimenti inerenti le Attività Produttive: lo Sportello Unico è il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto 

l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, oltre a quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e 

cessazione delle suddette attività.  

Stakeholders   

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  
          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità 

  

  

  

N. concessioni per dehors 150 140     

N. occupazioni per attrazioni 

spettacolo viaggiante /parco 

divertimenti 

166 160     
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N. occupazioni varie (raccolta firme, 

propaganda politica, iniziative 

benefiche, manifestazioni, etc…) 

596 550     

N. autorizzazioni commercio 

ambulante 
749 700     

N. autorizzazioni commercio in sede 

fissa 
1292 1100     

N. commissioni comunali di 

vigilanza sui locali di pubblico 

spettacolo 

n.d. 8     

N. pratiche evase riguardanti attività 

produttive gestite con procedura 

ordinaria di cui all’art. 7 DPR 

160/2010 

n.d. 35     

N. autorizzazioni per attività 

economiche varie (bar, taxi, 

noleggio conducente, procedimenti 

ordinari, etc…) 

850 800     

N. autorizzazioni di polizia 

amministrativa (manifestazioni per 

pubblico spettacolo / ascensori/ 

ascensori e montacarichi) 

157 150     

Qualità / Efficacia 

  

  

Numero verifiche a campione in % 

delle SCIA (N. domande verificate / 

N. domande presentate) inclusive 

dei pubblici esercizi 

n.d. 15%     

N. ore di disponibilità al pubblico 

settimanale (front office; telefono 

ecc) 

n.d. 35     

Rispetto dei tempi di erogazione dei 

servizi definiti nella carta dei servizi 
100% 100%     
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(Tot. prestazioni-Tot. reclami)/ totale 

prestazioni utenze* 100 
100% 100%     

Rispetto altri indicatori di cui alla 

carta dei servizi 
100% 100%     

Efficienza 

       

Customer  
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STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI   

Servizio:  Polizia Locale 

Missione / programma Missione 3: Servizi istituzionali, generali e di gestione;  

Programma 1: Polizia locale e amministrativa. 

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e sicurezza urbana; 

OBIETTIVO: Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza urbana, sicurezza 

stradale e polizia giudiziaria. 

Stakeholders Automobilisti/Pedoni/Cittadini in genere/Questura/Autorità giudiziaria/Prefettura/Altre forze dell’ordine 

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  
          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità 

  

  

  

  

  

N.  autorizzazioni ztl 3623 3500     

N. incidenti rilevati  264 250     

Pratiche anagrafiche evase / 

pratiche ricevute  
n.d. 90%     

N. pratiche relative a contrassegni 

invalidi gestite 
n.d. 500     
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N. annuo notifiche 4768 4500     

Incremento in percentuale degli 

accertamenti di violazione “su 

strada” relativamente al solo 

personale della PM 

n.d. 30%     

N. accertamenti di violazione del 

Codice della Strada 
16800 16800     

N. notizie di reato 59 50     

N. controlli di polizia commerciale 

e annonaria 
106 100     

N. ore attività di controllo stradale / 

ore attività complessiva*100 
47% 45%     

N. ore di servizio su 

videosorveglianza 
2500 2000     

Qualità / Efficacia  Percentuale presenza in occasione 

dei mercati e manifestazioni a fine 

di controllo: servizi / eventi 

n.d. 80%     

Efficienza 

  

N. posti di controllo (in media 

settimanale) di polizia stradale 
n.d. 15     

Verbali incassati / verbali emessi 

*100 
48% 50%     

N. ricorsi accolti / N. totale sanzioni  1,82% 1,75%     

Customer  
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STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI   

Servizio:  Protezione Civile 

Missione / programma Missione 11: Soccorso civile;  

Programma 1: Sistema di protezione civile. 

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire la protezione civile; 

OBIETTIVO: Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio 

Stakeholders Cittadini 

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  
          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità 

  

N. esercitazioni 12 12     

Gestione sistema informatizzato: 

N. dati inseriti 
3100 3000     

Vigilanza presidi idraulici: N. 

presidi 
21 21     

Qualità / Efficacia  

  

  

  

  

N. volontari con abilitazione 40 40     

N. interventi formativi  48 50     

N. giornate per attività di 

sensibilizzazione della 

popolazione  

50 50     
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N. giorni di incontro nelle scuole 

per la diffusione della cultura 

della protezione civile  

15 15     

Tempistica di allertamento dalla 

comunicazione di criticità (in 

minuti, max 30) nel 100% dei casi 

Si si     

Efficienza N. interventi effettuati su 

segnalazioni per pubblica 

incolumità 

100% 100%     

Customer  
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 “UFFICIO GABINETTO” 
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Linee funzionali attribuite: 

 

• Corrispondenza del Sindaco; 

• Impegni di rappresentanza; 

• Raccolta notizie stampa riguardanti il Comune; 

• Ufficio stampa centralizzato; 

• Convocazione e gestione incontri del Sindaco con autorità, rappresentanti di organizzazioni, associazioni, enti, singoli cittadini; 

• Conferimento di cittadinanza onoraria; 

• Gemellaggio, relazioni internazionali; 

• Tenuta protocollo riservato; 

• Appalto forniture e servizi relativi al servizio provveditorato. 

 



 139

 

Risorse assegnate: 

 

1 Risorse umane:  

 

profilo professionale categoria n.ro 

      

Funzionario amm.vo contabile D3 1 

Istruttore culturale C 1 

Collaboratore amm.vo addetto servizi B3 1 

Esecutore Operativo Specializzato B 1 

   

  TOTALE 4 

 

Oltre a quelle eventualmente individuate nel piano occupazionale anno 2015. 

 

2 Risorse finanziarie: (come individuate nella parte II del presente documento). 
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STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI   

Settore/Servizio: UFFICIO GABINETTO 

Servizio:  Ufficio Gabinetto 

Missione / programma Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione;  

Programma 1: Organi istituzionali. 

Finalità servizio : 
Promuove e coordina le attività finalizzate a consentire al Sindaco di esercitare le proprie funzioni. 

Stakeholders   

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  
          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità 

  

  

N. cerimonie e manifestazioni di 

rappresentanza 
65 40 

    

N. comunicati e conferenze stampa 162 170 
    



 141

       

Qualità / Efficacia  Giudizio espresso dal Sindaco 

relativamente alla qualità del 

servizio prestato  

Punteggio a da 0a 10  

8 8 

    

Efficienza = 

=       

Customer  = 

=       
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“CONTROLLO DI GESTIONE” 
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Risorse assegnate: 

 

1 Risorse umane:  

 

profilo professionale categoria n.ro 

      

Istruttore direttivo amm.vo contabile D 1 

   

  TOTALE 1 

 

Oltre a quelle eventualmente individuate nel piano occupazionale anno 2015. 

 

2 Risorse finanziarie: (come individuate nella parte II del presente documento). 
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STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI   

Settore/Servizio: CONTROLLO DI GESTIONE 

Servizio:  Controllo di Gestione 

Missione / programma Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione;  

Programma 11: Altri servizi generali. 

Finalità servizio : 
Svolge attività finalizzata al controllo di gestione dell’Ente. 

Stakeholders   

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  
          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità 

  

  

Monitoraggio dell’Ente: N.ro 

monitoraggi annuali 
1 1 

    

Monitoraggio centri di costo:N.ro 

centri di costo monitorati 
5 5 

    

Qualità / Efficacia  = 

=       

Efficienza = 

=       

Customer  = 

=       
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“MANIFESTAZIONI RICREATIVE” 
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Risorse assegnate: 

 

1 Risorse umane:  

 

profilo professionale categoria n.ro 

      

Esec. Operat. Specializzato B 1 

   

  TOTALE 1 

 

Oltre a quelle eventualmente individuate nel piano occupazionale anno 2015. 

 

2 Risorse finanziarie: (come individuate nella parte II del presente documento). 
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STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI   

Settore/Servizio: MANIFESTAZIONI RICREATIVE 

Servizio:  Manifestazioni ricreative 

Missione / programma Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;  

Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale. 

Finalità servizio : 
Svolge attività finalizzata all’organizzazione e gestione degli eventi ricreativi dell’Ente. 

Stakeholders   

Tipo indicatore  
Indicatori  Anno precedente Valore atteso  

Risultato 

ottenuto % raggiungimento  Performance organizzativa 

  
          

Ente 

Si/no   

Settore 

Si/no 

Quantità 
N.ro Eventi ricreativi == 5 

    

Qualità / Efficacia  = 

=       

Efficienza = 

=       

Customer  = 

=       
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INDICATORI DI PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 
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acroambiti di 

misurazione e 

valutazione 

COL 1 

Peso % 

COL 2 

 

Profili di performance   

 

Indicatore 

COL 3  

Target attesi 

COL 4 

Target 

raggiunti 

COL 5 

Grado di 

raggiungimento 

della 

performance per 

ogni indicatore 

COL 6 

Grado di 

raggiungiment

o della 

performance 

organizzativa 

per ambito 

COL 7 

Grado di 

raggiungimento 

della 

performance 

organizzativa 

medio 

ponderato  

COL 8 

Grado di 

attuazione della 

strategia 
 

A1 

Grado di 

raggiungimento degli 

obiettivi 

Indicatore progettuale 

strategico MBO(algoritmo 

semplice di calcolo)* 
 

90%   
Col 5/Col 

4*100 
(A1+A2)/2*A

%= Az 

Az+Cz 
A2 Indicatore progettuale 

strategico MBO (algoritmo 

complesso di calcolo )** 

  90%   
Col 5/Col 

4*100  

Portafoglio di 

attività e servizi 

  

 

  

Il presente macroambito verrà preso in considerazione nella 
valutazione del raggiungimento della performance di struttura 

= =  

Stato di salute 

dell'amministrazi

one 

 C1 Equilibrio economico 

 finanziario 

Come calcolato nelle 
rispettive tabelle C1, C2 e C3 

 

90%    

(C1+C2+C3)/3

*C%= Cz  

C2 Sviluppo organizzativo  

e tecnologico 90%    

C3 

Sviluppo delle relazioni 

 con gli stakeholder 
90%    

 

100% 
 

X% 



 150

(*) Indicatore progettuale strategico–MBO .-algoritmo semplice di calcolo    = (n.ro obiettivi originariamente programmati raggiunti) + (n.ro totale obiettivi 

raggiunti) /(n.ro obiettivi originariamente programmati) + (n.ro totale obiettivi finali) 

 

(**)Indicatore progettuale strategico MBO (algoritmo complesso di calcolo)algoritmo complesso di calcolo.  =  n.ro obiettivi originariamente programmati 

raggiunti *valore obiettivi) + (N. totale obiettivi raggiunti * valore obiettivi) /(N. obiettivi originariamente programmati * valore obiettivi)+ (N. totale 

obiettivi finali * valore obiettivi) 

   

MACROAMBITO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE: 

Tabella  C1 

Stato di salute dell'amministrazione 

PROFILO DI PERFORMANCE: 

  
Equilibrio economico finanziario 

Indicatore Formula  Target attesi 2015 Target raggiunti 
Grado di raggiungimento della 

performance per ogni 

indicatore 

       

 1) Autonomia finanziaria 
Titolo I + Titolo III x 100 

____________ 
Entrate correnti 

87% 
  

      

      

 2) Autonomia tributaria 
Titolo I x 100 

____________ 
Entrate correnti 

72% 
  

  
 
 

 
  

      

 3) Dipendenza da altri enti pubblici 
Titolo II x 100 

____________ 
Entrate correnti 

10% 
  

      

      

 4) Pressione finanziaria 
Titolo I + Titolo III 

____________ 
Popolazione 

euro 1.300 
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5) Pressione tributaria 
Titolo I 

____________ 
Popolazione 

euro 1.000 
  

  
 

   

  
 
 

 
  

 6) Interventi da altri enti pubblici 
Titolo II 

____________ 
Popolazione 

euro 150 
  

      

      

 7) Rigidità strutturale 

Spese personale + Quote ammor.nto mutui 
x 100 

____________ 
Entrate correnti 

50% 
  

       

  
 
 

 
  

 8) Rigidità spesa personale 
Spese personale x 100 

____________ 
Entrate correnti 

30% 
  

       

      

 9) Rigidità per indebitamento 
Quote ammor.nto mutui x 100 

____________ 
Entrate correnti 

20% 
  

       

      

10) Rigidità strutturale pro capite 
Spese personale + Quote ammor.nto mutui 

____________ 
Popolazione 

euro 700 
  

       

      

11) Rigidità spesa personale  pro 

capite 

Spese personale 
____________ 

Popolazione 
euro 300 

  

       

      

12) Indebitamento  pro capite 
Indebitamento 
____________ 

Popolazione 
euro 1.500 
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13) Incidenza della spesa di personale 

sulla spesa corrente 

Spese personale x 100 
____________ 

Dipendenti 
30% 

  

      
    

  

14) Costo medio del personale 
Spese personale 
____________ 

Dipendenti  

euro 37.000 
  

    

  

      

15) Rapporto popolazione/dipendenti 
Popolazione 
__________ 
Dipendenti  

130 
  

      

       

16) Risorse gestite per dipendenti 

Spesa corrente -personale - interessi 
passivi 

_________________________ 
Dipendenti 

euro 110.000,00 

  

       

 

 

    
TABELLA C2 

MACROAMBITO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE: 

Stato di salute dell'amministrazione 

  

PROFILO DI PERFORMANCE:   
Sviluppo organizzativo  e tecnologico 
  

Indicatore Formula  Target attesi Target raggiunti 

Grado di raggiungimento della 

performance per ogni 

indicatore 

Indice di stabilità dell'organizzazione 

personale dipendente 
dirigenti+t.indeterminato) / totale personale 
(indeterminato, determinato, collaborazioni, 
interinali) 

>  85%     
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Abitanti per dipendente abitanti / totale personale > =  1/133     

Tasso di assenza escluso le ferie 
n.giornate totali di assenza / dipendenti 

(dirigenti+t.indeterminato) < 20 
  

Tasso di assenza 
n.giornate totali di assenza / dipendenti 
(dirigenti+t.indeterminato) 

< 50     

Diffusione della posta elettronica 
n. indirizzi posta elettronica / totale dipendenti 
(teste) 

> 60%     

Personal computer in dotazione 

n. personal computer in dotazione/dipendenti 
in servizio 

>50%     

n. personal computer in dotazione/dipendenti 
amministrativi in servizio 

100%     

Benessere organizzativo  n.ro questionari / n.ro dipendenti  >60% 
    

Benessere organizzativo  indice  medio rilevato  

>3     
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TABELLA C3 

MACROAMBITO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE: 

Stato di salute dell'amministrazione 
  

PROFILO DI PERFORMANCE: Sviluppo delle relazioni con gli stakeholder 

Indicatore Formula  Target attesi Target raggiunti 

Grado di 

raggiungimento 

della performance 

per ogni indicatore 

Livello medio di soddisfazione 

rilevato 

n. rilevazioni indagini di customer satisfaction e 
giudizi emoticon favorevoli / totale rilevazioni di 
customer satisfaction e giudizi con emoticon 

80%     

Diffusione delle indagini di customer 

satisfaction 

n. servizi per i quali è attiva indagine di customer 
satisfaction 

9     

 
 

 

Il grado di raggiungimento della performance organizzativa di ambito rappresenta pertanto la media 

ponderata del grado di raggiungimento dei target dei singoli indicatori e il valore dello stesso sta indicare : 

Pari o superiore a 90%  performance organizzativa eccellente 

Inferiore a 90% ma superiore a 80% performance organizzativa positiva 

Inferiore a 80% performance organizzativa nella norma  

Inferiore a 70% performance organizzativa negativa  
 

Valore atteso della percentuale “Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato” per l’anno 2015 di cui al 
sistema di misurazione della performance è 95% 
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Ai fini della conferma dell’incremento delle risorse decentrate variabili previste dall’art. 15 
comma 2del CCNL 01/04/1999, (1,2% monte salari anno 1997), dovranno essere rispettate le 
seguenti condizioni: 
 

1) Realizzazione linea strategia 1 Efficienza,efficacia,trasparenza dell’azione amministrativa con l’obiettivo di 

raggiungimento del 90%  complessivo dei target previsti  

2) Indicatore progettuale– strategico – MBO (grado di raggiungimento degli obiettivi anno 2015), calcolato secondo due 

metodi dovrà essere pari o  superiore al 92%; 

3) L’Indicatore relativo alla performance di struttura ( portafoglio di attività ) denominato “Grado di raggiungimento della 

performance del Servizio medio ponderato” ha come obbiettivo di raggiungimento  per tutti i servizi il target superiore a  85% 

 

4) L’indicatore di  qualità (scostamento) – ottenuto secondo lo  schema che segue  che ha  come obiettivo il raggiungimento 

di un indice non inferiore a meno 2  

 

 

  
SERVIZIO……………………. 

          

  DIMENSIONE DESCRIZIONE INDICATORE Valore 
programmato 

INDICATORE 
SINGOLO  

VALORE 
INDICATORE 
SINGOLO  

RISULTATI 
OTTENUTI 

1 Ricettività 

Accesso agli 

uffici/sportello  - 

N. giornate lavorative 

effettuate  con apertura al 

pubblico/nro  totale giornate 

lavorative previste con 

apertura al pubblico )*100 100,00% 

N.ro  giornate lavorative 

effettuate  con apertura 

al pubblico     
N.ro  totale giornate 

lavorative previste per 

apertura al pubblico    
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2 Tempestività 

Tempo massimo 

dalla 

presentazione 

della richiesta per 

l’erogazione della 

prestazione 

N.ro di prestazioni effettuate 

entro il tempo previsto/n.ro 

totale di richieste pervenute * 

100 95,00% 

N.ro di prestazioni 

effettuate entro il 

tempo previsto   
  

N.ro totale di richieste 

pervenute    

3 
Precisione e 

affidabilità 

Rispondenza del 

servizio alle 

esigenze degli 

utenti 

Totale prestazioni meno totale  

reclami /totale prestazioni 

utenza  *100 99,80% 

Totale prestazioni    

  
Totale reclami   

Totale prestazioni 

utenza    

4   

Valutazione 

qualità del servizio 

erogato 

Giudizi positivi/giudizi espressi 

*100 80,00% 

Giudizi  positivi    

  
Giudizi sufficienti    

Giudizi negativi    

TOTALI              

Algoritmo :   

totale risultati ottenuti / 

n.ro indicatori  =X1 

Totale valori 

programmati/ n.ro 

indicatori = X2   

X1-X2=  % scostamento del singolo servizio  

La media della % di scostamento riferita ai servizi  determina 

l’indicatore di qualità  
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L’indice di qualità verrà calcolato per i seguenti servizi: 
 
- Servizi Demografici 

- Servizi Patrimonio 

- Museo del Territorio 

- Asili Nido 

- Cimiteri 

- Servizi Sociali 

- Personale 

- Sportello unico attività produttive  

- Servizi verde pubblico  

 

 

 

 
 

 

 

 


